COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

MODELLO A2/BIS

Oggetto: : ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI DENOMINATI EX ITC E EX IPC

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445 art.46)
Il sottoscritto __________________________________________________________________________, nato
a _______________________________________________, il ___________________________, codice fiscale
__________________________________________________________________________, residente in via
_______________________________________________________________,

n.________,

CAP______________, città ______________________________________________________, in qualità di

 legale rappresentante
 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
del concorrente (ditta, consorzio, ecc.)

__________________________________________, con sede in

_______________________________, via ________________________________________, n. ___________,
CAP

______________________,

città

_________________________________________,

__________________________________________,

codice

fiscale

e-mail______________________________

PEC___________________________________ in nome e per conto dello stesso
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici
per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA :
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di: _______________________________________________
con il numero: _____________________________________________________________________________
denominazione: ___________________________________________________________________________
forma giuridica: ____________________________________________________________________________
sede: ____________________________________________________________________________________
sedi secondarie e unità locali: _________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________ partita IVA __________________________
data di costituzione: ________________________________________________________________________
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:_________________________________________________________________
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi: _____________________________________________________________________
Numero sindaci supplenti: ____________________________________________________________________
OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri)
QUALIFICA
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA
CODICE FISCALE
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)
QUALIFICA
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA
CODICE FISCALE
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COLLEGIO SINDACALE
(Sindaci effettivi e supplenti)
QUALIFICA
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA
CODICE FISCALE
COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)
QUALIFICA
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA
CODICE FISCALE
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI /PROPRIETARI
(indicare quote percentuali di proprietà)
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE *

QUOTA %

* se persona fisica

DENOMINAZIONE
SEDE LEGALE
** se persona giuridica

CODICE FISCALE

PARTITA IVA **

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTO)
QUALIFICA
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA
CODICE FISCALE

QUOTA %
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Dichiara, altresì,
 che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento
o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura della legge fallimentare e tali procedure
non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna,
 di essere in regola con le disposizioni relative al DURC, documento unico di regolarità contributiva che
attesta l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e CAPE (se
dovuta).
Luogo e Data …………………………………………………………………….………………..
firma ………………………………………………………………………………………

Se firmata autografa, allegare scansione di un documento valido di identità del firmatario
oppure
Se firmata digitalmente, completare la seguente dicitura: il presente documento informatico è stato sottoscritto
con
firma
digitale
(artt.20
e
24
del
D.Lgs.
82/2005
CAD)
dal
signor
______________________________________________________

