
Allegato E) – Dichiarazione da rendersi obbligatoriamente da parte del legale 

rappresentante della società. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 
 
 

Il/La Sottoscritto/a,   nato/a il   __ 
 

a   (  ) e residente in   __ 
 

(  ),Via      , in qualità 

di legale rappresentante  della  Società  denominata   ______  ____

  __________________con sede legale  in _______                  iscritta  

al  n°  ______nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di   ____   _con  

riferimento  all’avviso di asta pubblica per la concessione di un locale da adibire a 

somministrazione di alimenti e bevande e da altro locale attiguo destinato a servizi 

igienici pubblici presso  lo  stabile di proprietà comunale sito nell’area mercato di 

Via delle Province,, pubblicato in data 2 gennaio 2014, valendosi delle disposizioni di 

cui all’art. 47 del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445  e  nella  consapevolezza  delle  

sanzioni  penali richiamate all’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per dichiarazioni non 

veritiere e formazione ed uso di atti falsi, 

DICHIARA 
 

 che la società non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di 

società, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente 

secondo la vigente legislazione; 

 che la società non ha in corso una procedura di cui al punto precedente; 
 

 di  non  aver  riportato  condanna  con  sentenza  passata  in  giudicato  

per  un reato  comportante  la  pena  accessoria  dell’incapacità  a  

contrarre  con  la Pubblica  Amministrazione  e  di non  essere  a  

conoscenza del verificarsi dei suddetti eventi a carico di: 

 Sig.  qualifica   
 

 Sig.  qualifica   
 

 Sig.  qualifica   
 

 Sig.  qualifica   

 Sig.  qualifica   
 

(N.b.: deve essere specificata la posizione dei seguenti soggetti: 
 

ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo (S.n.c); 
 

tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice 
 



(S.a.s); 
 

tutti i soci per le società cooperative; 
 

tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di 

società di capitali (S.r.l, S.A.p.A, S.p.A.) 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi   

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. 
 

Tutti  i  soggetti  specificati  dovranno  presentare  obbligatoriamente, 
 

dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  attestante  “di  non  aver  riportato 
 

condanna con sentenza passata in giudicato per un reato comportante la pena 
 

accessoria  dell’incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione” 
 

utilizzando l’Allegato F). 
 
 

Si allega copia di un valido documento di riconoscimento. 
 
 
 
  ,   

 

(Luogo) (data) 
 

 
 
 
 

(firma) 
 
 




