Allegato 2) Autocertificazione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA E DI INSUSSISTENZA DEI
MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__

nat__ a

il

residente a

via

nella sua qualità di

dell’Impresa

DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CODICE FISCALE

CARICA

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CODICE FISCALE

CARICA

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CODICE FISCALE

CARICA

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA / TRASMISSIONE LETTERA DI INVITO
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CODICE FISCALE

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

CARICA

DICHIARA
che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare
e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
DICHIARA
che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei
soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
a) del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
b) di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
c) dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice;
d) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
e) dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

, il
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel
termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale
dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione
antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti
destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a
60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
Allegare copia di un documento in corso di validità

