ALLEGATO A
AUTODICHIARAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA
Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
Servizio Economato
P.zza L. Lombarda, 4
23900- LECCO
Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di arredi per istituti scolastici di
istruzione superiore di competenza della Provincia di Lecco.
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato il __________________ a _________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante _______________________________________________________
dell’operatore economico ______________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________
con codice fiscale n. __________________________________________________________________
con partita IVA n. ____________________________________________________________________
tel. ________________________ - PEC: _________________________________________
con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
ESPRIME
la propria volontà a partecipare all’ INDAGINE DI MERCATO per la procedura di selezione indicata
in oggetto;
a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
-che l’operatore economico è iscritto nonché qualificato per la Provincia di Lecco, sulla piattaforma
SINTEL , per la Categoria CPV 39160000-1 “arredi scolastici” - Codice ATECO C 31.01 ovvero C
31.09.
-di essere a conoscenza che la mancata qualificazione a favore della Provincia di Lecco, sarà causa
-di non invito alla procedura, senza nulla pretendere;
-di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-che l’operatore economico è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di____________________________________________________

per

la

seguente

attività

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per gli operatori economici con sede in uno stato straniero, indicare i dati
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione __________________________________________________________________
data di iscrizione ____________________________________________________________________
forma giuridica ______________________________________________________________________
per le Cooperative Sociali o Consorzi, indicare l’iscrizione ai rispettivi Albi Regionali;
in qualità di legale rappresentante della operatore economico, assumendosene la piena
responsabilità che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari sono i seguenti soggetti (Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza). A tal fine si richiama quanto previsto dall’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 in
ordine ai soggetti muniti di potere di rappresentanza:
Nominativo e qualifica

Data di nasci Luogo di nasci
ta
ta

Codice fiscale

Residenza

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di esclusio
ne di cui all’art. 80 comma 1 ovvero che nei loro confronti sussistono cause di esclusione di cui al
l’art. 80, comma 1, ma, per quanto concerne la operatore economico ha espresso la completa dis
sociazione della condotta penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause
di esclusione che i comportamento dissociativi assunti dalla operatore economico);
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, assumendosene la piena responsabilità:
 che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, non
esistono soggetti – come indicati all’art. 80 comma 3 - cessati dalla carica.
ovvero (barrare la voce che interessa)

che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appal 
to, sono cessati dalla carica i seguenti signori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di na
scita , la residenza e la data di cessazione):
Nominativo, qualifica e
data cessazione

Data di nasci Luogo di nasci
ta
ta

Codice fiscale

Residenza

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di esclu
sione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ovvero che nei loro confronti sussistono
cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ma, per quanto concerne la
operatore economico ha espresso la completa dissociazione della condotta penalmente rilevan
te (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i comportamento disso
ciativi assunti dalla operatore economico);
-di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi gli obblighi
inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del 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.
FIRMA ____________________________________
N.B.
 La dichiarazione, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,
deve essere firmata digitalmente dallo stesso.

