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Allegato 3 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE         

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a 

Sig./Sig.ra 

nato/a  a                                                                                                                  (        )          il 

e residente a                                                                                                                                                            (        ) 

Via/Corso/Piazza                                                                      n° c.a.p. 

Codice fiscale 

in qualità di Rappresentante legale della 

con sede legale nel Comune di                                                                                                                             (       ) 

Via/Corso/Piazza                                                                      n° c.a.p. 

Partita Iva 

Codice Fiscale 

 

consapevole delle sanzioni penali e amministrative richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000, nel caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità, della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su 

dichiarazione non veritiera e del fatto che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA  

1. che l’Impresa è  iscritta alla Camera di Commercio di          __________________     

 ______________ _ con il n. _______________________________ dal   _____per l’attività 

di____________________________________________________________________________________________ 

2. che le persone fisiche con potere di rappresentanza  attualmente in carica sono: (devono essere indicati: per 

le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in 

accomandita semplice tutti i soci accomandatari; per gli atri tipi di società o consorzi tutti gli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza o il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci;)  

Rappresentanti Legali  

●) Carica sociale ________________________________________________________________________________ 

Nominativo         ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale        ________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ Il_______________________________________  

residente a _______________________________________________ via___________________________________ 

 

●) Carica sociale ________________________________________________________________________________ 

Nominativo         ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale        ________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ Il_______________________________________  

residente a _______________________________________________ via___________________________________ 

  

3. che la Società  non si trova  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non 

avere alcun procedimento a carico per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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4. l’inesistenza a carico dei Rappresentanti Legali di condanne penali, misure cautelari o altre situazioni che 

comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi delle norme vigenti; 

5. che non sussistono a carico degli Rappresentanti Legali né dei loro conviventi le cause di divieto o di 

decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione). 

 

ALLEGATI 

� Copia di un documento di identità non scaduto e leggibile; 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 Si informa che: 

- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la 

riservatezza dell’interessato. 

- I dati forniti saranno utilizzati dal Servizio Patrimonio della Città Metropolitana di Torino per la gestione 

del procedimento per la stipulazione di un contratto e per tutti gli adempimenti ad esso connessi. 

- Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle predette finalità istituzionali 

ed il loro eventuale mancato conferimento comporta l’esclusione dalla partecipazione al procedimento. 

- Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Torino e responsabile del trattamento è il Dirigente del 

Servizio Patrimonio. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. 

 

        Luogo e data         Firma** 

 

____________________      _____________________________ 

 

**  La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in presenza 

del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento di identità del  sottoscrittore. In 

alternativa la dichiarazione, già sottoscritta, può anche essere spedita per mezzo del sistema postale, via telefax o 

presentata tramite un incaricato. In tal caso deve essere accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un 

documento di identità non scaduto. La dichiarazione può essere validamente inviata per via telematica se effettuata 

secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO (DA NON COMPILARE) 

Il sottoscritto_________________________________________in qualità di dipendente addetto attesta: 

� che la firma in calce alla domanda è stata apposta in sua presenza in data___________________ e che il 

sottoscrittore è stato identificato a mezzo esibizione di ____________________________ rilasciato 

da_________________________________________ in data________________________ 

�  che la domanda è pervenuta per mezzo del sistema postale o a mani dell’interessato o di terzi, già sottoscritta e 

corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

  

       Timbro e firma del dipendente addetto 


