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Procedura di gara per l'affidamento in gestione della 
STRUTTURA RICETTIVA ECO-COMPATIBILE NEL   
COMPLESSO EX SIECI A SCAURI DI MINTURNO (LT)
CIG 69645364EB

 

 

Dichiarazione Art 1 comma 1 DPCM 187/ 91 

 

Il sottoscritto .., nato a .. 

il ..,residente in . , 

via .nella sua qualità di 

. ...  dell operatore economico . ., con sede in 

., C.F.  

P.IVA ., 

 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL 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 DI CUI AL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E  ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA  

 

 

DICHIARA
1
 

1)  che la composizione societaria è la seguente: 

- Sig. , nato a . il 

. ,residente in . , 

Via ..carica sociale .  

                                                 
1
 NB  

La presente dichiarazione deve essere resa nel  solo caso di operatori economici aventi forma di SPA,SAPA, SRL, SCARL, Società 

consortili per azioni o a responsabilità limitata 

La dichiarazione  dovrà essere inserita nella busta A.  

In caso di partecipazione all'appalto come "impresa singola" il presente modello  dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante dell'operatore economico singolo avente una delle forme giuri che sopra indicate. 

In caso di consorzi di cui all’art 45 comma 2 lettere b e  c Dlgs 50/16  il presente modello  dovrà essere compilato e sottoscritto 

dal legale rappresentante del Consorzio  (avente una delle forme giuri che sopra indicate) nonché, su separato modello,  dal legale 

rappresentante dell’operatore economico socio esecutore avente le predette forme giuridiche.  
In caso di ATI costituita o costituenda il presente documento, dovrà essere compilato e sottoscritto, su separati modelli, dal legale 

rappresentante di ogni operatore economico partecipante al raggruppamento  se trattasi di operatore economico avente una fra le 

forme giuridiche sopra indicate.  

In caso di consorzi ordinari vale quanto poc’anzi scritto in merito alle  ATI 

La stazione appaltante è  tenuta a conservare per cinque anni, dalla estinzione del contratto, le dichiarazioni ricevute, tenendole a 

disposizione dell’autorità giudiziaria o degli organi cui la legge attribuisce poteri di accesso, di accertamento o di verifica per la 

prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa. Agli stessi fini i concorrenti sono tenuti alla medesima conservazione 

 



- Sig. , nato a . il 

. ,residente in . , 

Via ..carica sociale  

- Sig. , nato a . il 

. ,residente in . , 

Via ..carica sociale  

 
2) (barrare opzione che interessa)  

O l esistenza 

O l inesistenza 

di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto , sulla base delle risultanze 

del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione; 

 

3) (barrare opzione che interessa) 

O che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 

assemblee societarie nell ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto  

O  che i soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee 

societarie nell ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto sono i seguenti: 

- Sig. , nato a . il 

. , residente in , 

Via .. carica sociale .. 

- Sig. , nato a . il 

. , residente in . , 

Via ..carica sociale .  

 

Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validitàààà del 

sottoscrittore 
 
Data  __________________  Firma……………………………………………………… 

 

 


