ALLEGATOA

ALT'UFFICIO
TECNICO
DEt COMUNEDI SANT'AGATA
DI PUGTIA
PiazzaXX Settembre
lstituzioneAlbo dellelmpresedifiducia del Comuneper l'affidamentodei lavoriin
economiadi cui all'art.125 D.l,gs163/2006e dei lavoridi cui agli aft.57 e art, 122
c. 7 e c.7bisD.lgs 163/2006e s. m. e i, - ANNO2015

in qualitàdi legalerappresentate
di
con sede1ega1e..........
viafpiazza
..-................
......n"..........................................CAp.....................
c.F...........................
P.t.................................
1e1efono.............................................fax.............-...............................emai1.................................._
CHIÉDE
consapevole
dellesanzionipenaliprevisteper leggeper ipotesidi falsitàin atti e dichiarazioni
mendaciivi indicatè,ai sensidel D.P.R.n.
445 del 2000,fÍSCRIZIONE
ALL'ALBO
Dt CUttN
OGGETTO
ANNO2015 secondol'allegatoA del DPR34/2000e s. m. e i. per le seguenticategorie
operegeneralie/o specialistiche
per le quali;
DICHIARA
(se in possessodí S.O.A.)
E di possedere
attestazione
SOA:
operegenerali(OG)
cate9oria......................,...................c1assifica
óóèré <né.iàli77,ta

/aqì

cate9oria
...............-..........................c1assifìca
(senon ín possesso
di S.O.A.)
possedere
previst!
E di
i requisiti
dall'an.1lelt.a)- b) dall'arr.28
delD.p.R.
n. 34/2000perle
<ao',an+i

.:tad^.;ó

ó ^ó.

i

seguentiimponi massimidi qualificazionei
operegenerali(OG)
cate9oria..........................................importo
classificazione.........,.....
^n.rÀ

(n6.i.li7'a'ó

lTì<l

categoria..........................................
importoclassificazione............
ll sottoscritloDICHIARA"
inoltre,aisensidel DPR445/2000,sotto la propriaresponsabilità:
E c h el ' i m p r e s a
è iscrittaallaCameradiCommerciodi
al n._
dal giorno_;
E che,secondole risultanze
del certificatodi iscrizione
allaCameradi Commercìo,
l'esatta
denominazione
dell'impresa
è

c.F
giuridica

forma
Sede

operativa
che l'attrvitadell'impresa
e la seguente:

A chei legalirappresentanti
dèll'impresasono: úÌ?dicoreper cíascunaco ca e/o quolificoricoperto,
dotodellonomina,durdtain concoj nome e cognome,dato dì noscito,C.F.,
pote )
E c h en o n r i s u l t a nnoe g l ui l t ì m i 5( c i n q u e ) a n n icarico
a
di questaimpresadichiarazionjdi
fallimento,iiquidazione
coattaamministrativa
o ammissione
in concordalo;
O che ìl Diretlorelecnicodi questaimpresa

E che,in basea quantoprevisto
dall'art.38,
comma1),lett.b)e c),del D. Lg.von.163/2006,
nel
proprioCertificato
Generale
delCasellario
giudlziale
risultaquantosegue:
0 che nei suoiconfrontinon è pendentealcLlnprocedimento
perl'applicazione
di unadellemisure
dicuìall'art.3dellaLegge27 dicembre1956n.1423o di una dellecause
previste
ostative
dall'art.10dellaLegge31 maggio1965n.575;
E che non è statacommessa
gravenegligenza
o malafedenelresecuzione
delleprestazioni
affidare
puglia
dal Comunedi sant'Agata
di
Lapresentedichiarazione
è resadaÌsottoscrittotenuto di quantoprevìstodall,art.76,
D.p.R.n.444
del 28.12.2000,
ìn meritoalledichìarazioni
mendaci,allafalsitànegiiatti e all,usodi atti falsi.
Firmae timbro

ll sottoscritto
autorìzza
iltrattamentodei dati personali
riportatinellapresentedichiarazione
limitatamenteallagarain oggetto,aisensidell,art.23,
D.lgs.196/2003,e dichiara,attresi,di
esserestatoinformato,aisensidell'art.13,D.Lgs.
196/2003,chel
- iltrattamentodi detti dati è necessario,
aisensidellavigentenormativain materiadi appalti
pubblici,ai fini dellapartecipazione
allapresentegaraed avverràpressoquestaStazione
Appaltante,con l'utilizzodi procedureancheinformatiche,
nei modi e limiti necessafl
per
perseguire
le predettefinalità,anchein casodi eventualecomunicazione
a terzi,nel casodi
richiestadlaccessoagliattidi detta procedurae/o nelcasodicontrollij
- il conferimentodei dati richiestiè indispensabile,
penal,esclusione;
gli sonoriconosciuti
i diritti di cuj all,art.7,D.Lgs.
30.6.2003,
n.196;
firma

Sialìegapenanon inserimentonell,elenco,
copiafotostatica,ancorchénon autenticatadi un
documentodi identitàdel sottoscrittore,
in corsodivalidità o di un documentodi
rÌconoscimento
equipollente,ai sensidell,art.35,comma2, D.P.R.n.44512000.

