
ALLEGATO B  

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL FOSSATO DEL CASTELLO PER LO 

SVOLGIMENTO DI EVENTI CULTURALI, MUSICALI, DI SPETTACOLO, ETC. 

 

 

Il sottoscritto ............................................................................ nato a ...................................... il 

............................... residente nel Comune di ..................................................(Prov. ..........) 

Via/Piazza.......................................................................... n. ………… legale rappresentante di/della  

(denominazione e natura giuridica).............................................................................. 

………………………………………………………………………………………………… 

con sede nel Comune di ..................................................................................... (Prov. ..........) 

Via/Piazza ............................................................................n. ………  

Codice Fiscale...................................................... Partita Iva n................................................. 

Telefono............................................................... fax................................................................ 

Mail …………………………………………………………………………………………..  

con espresso riferimento all’ente che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione 

alla selezione di cui in oggetto, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione 

verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:  

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione cui all’ art. 80 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.;  

b) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione 

di uno di tali stati e che non si trova in stato di liquidazione, concordato preventivo, 

amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle 

predette situazioni; 

c) di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 della L. n. 689/81; 



d) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai sensi 

dell’art. 10 della L. n. 575/65 e di non trovarsi in alcuna delle situazioni generatrici degli effetti 

interdettivi previsti dalla legislazione antimafia (art. 67 del D.Lgs. 159/2011);  

e) di essere a conoscenza che nel caso di Società i requisiti predetti devono essere posseduti e 

quindi dichiarati dal legale rappresentante per tutti i soggetti (Amministratori, soci) individuati 

nell’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e, nel caso di Associazioni, dal legale rappresentante e 

dai componenti il Consiglio Direttivo;  

f) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse indicando all’uopo i seguenti dati: 

Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente 

Indirizzo: ______________________________ 

Numero di telefono: ________________________ 

PEC: ___________________________________;  

g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione della compagine 

sociale e/o del personale da impiegare nell’attività;  

h) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nell’avviso pubblico in parola che qui si intendono integralmente riportate; 

l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Alla presente dichiarazione si allega:  

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e 

s.m.i.  

 Luogo e data__________________  

Firma del Legale rappresentante 

  

 


