COMUNE di GROSSETO – DIREZIONE AMBIENTE - Via Roma 3 - 58100 Grosseto
modello 4)
PIANO CARATTERIZZAZIONE DEL SUOLO DEL SITO INTERESSE NAZIONALE (SIN) STRILLAIE

CIG 0448940CFE
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio da compilare e sottoscrivere dal legale rappresentante del soggetto concorrente, con allegata
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi del DPR. N. 445/2000)

Io sottoscritto/a ___________________________________ nato/a __________________________
il ____________, residente in ______________________________ (Prov. ___________),
via/piazza____________________ n. civico_______________________ CAP________________ ,
codice fiscale _______________________________ nella mia qualità di
 Legale Rappresentante
 Procuratore, come da procura generale/speciale in data .................................... a rogito del
Notaio ....................................................... Rep. n. ......................(che allego in copia conforme)
Dell’Impresa _______________________________________ codice fiscale __________________
partita IVA __________________ con sede legale in _____________________________________
(Prov. ___________ ) via/piazza ____________________________________ n. civico__________
CAP ____________ , telefono ______________________________ , fax ___________________ ,
E-mail _______________ @ _______________________ , Sito Internet ____________________ ,
consapevole delle sanzioni penali cui posso andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare ex art. 18 del D. Lgs. n. 406/91
DICHIARO AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
che il rapporto conclusivo della prestazione verrà sottoscritto dai seguenti professionisti:
1) _________________________, iscritto al n. dell' Ordine dei ______________ di ___________;
2) _________________________, iscritto al n. dell' Ordine dei ______________ di ___________;
3) _________________________, iscritto al n. dell' Ordine dei ______________ di ___________;
FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE o di ogni Professionisti
(allegare copia di un documento di identità valido)
Luogo ........................................................................ Data ...........................................................
_________________________________________
(timbro e firma del Legale Rappresentante)
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
- Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine di ridurre
al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le ditte partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste
tramite la compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione;
- Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante e ad esso va allegata la copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge;
- Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a cancellare (barrandole con una riga sopra) le
parti che non interessano;
- In caso di riunione di imprese e di consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), lett. e) del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa. In particolare la mandataria dovrà
compilarlo in ogni sua parte.
Nel caso sia già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della capogruppo alla
documentazione necessaria per l’ammissione alla gara;
- ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dal soggetto concorrente nel procedimento di gara saranno oggetto di
trattamento, da parte della stazione appaltante (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità
connesse alla gara, ed eventualmente alla successiva autenticazione dell’appalto.
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