ALLEGATO C

Spett.le COMUNE DI AVELLINO
P.zza del Popolo n 1
83100 - Avellino
Oggetto: Programma Integrato Città Sostenibile "AVELLINO SMART per una città innovativa,
competitiva, sostenibile ed inclusiva - Operazione cofinanziata nell'ambito PO FESR 2014-2020 Asse
X Sviluppo Urbano Sostenibile - Obiettivo specifico 3.7 - DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE AZIONE 3.7.1 - Sostegno all’avvio e rafforzamento
di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti
dal mercato. BANDO "Interventi per il rilancio economico del Centro storico di Avellino".
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)
Il Sottoscritto _____________________________________nato a ________________________ (___)
il

_______________

residente

a

_______________________________________

(___)

in

via_______________________________n.________C.F.________________________________in
qualità di legale rappresentante dell’impresa _______________________________ con sede legale in
__________________ (___) Via _______________________________________ n. _____ cap. _____
consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
•

che l’impresa ______________________________________forma giuridica ______________ è

regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________ (___), codice
fiscale/partita IVA numero ___________________________, R.E.A. n. _____________, costituita in
data

_____________;

con

scadenza

in

data

________________;

capitale

sociale

____________________i.v./versato per _______________, sede legale in _____________ (___) Via
__________________________________________ n. _____ cap. _________;
•

che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ____ componenti in carica ed in

particolare:

Cognome

•

Nome

Codice Fiscale

Carica

Data di nomina e

Luogo e data di

Sociale

di scadenza

nascita

che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n. ___

componenti in carica ed in particolare:
Cognome

•

Nome

Codice Fiscale

Carica
Sociale

Data di
nomina e di
scadenza

Luogo e data di
nascita

che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono:
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nomina e di

Luogo e data di

scadenza

nascita

•

che i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono:
Cognome

•

Nome

nascita

Proprietà

Sede legale

C.F. e P.I.

Proprietà

che i Procuratori Speciali sono:

Cognome

•

Luogo e data di

che le Società titolari di diritti su quote e azioni/proprietarie sono:
Società

•

Codice Fiscale

che l’oggetto sociale è:

Nome

Codice Fiscale

Data di nomina e di

Luogo e data di

scadenza

nascita

•

che le sedi secondarie e unità locali sono:

- che il rappresentante legale ed i soci non sono stati destinatari di provvedimenti che riguardano
l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., e nei cui
confronti, non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione dello
stesso d.lgs.;
- che nei confronti del legale rappresentante, futuri e dei soci, non sussistono cause di divieto, di
decadenza, di sospensione, previste dal d.lgs. n.159/2011 e s.m.i.;
- che nei confronti del legale rappresentante, e dei soci, non sussista un provvedimento giudiziario
interdittivo disposto ai sensi del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 s.m.i.

Data, timbro e firma del legale rappresentante
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)
_____________________________________

*Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all’Ente
erogante, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche
antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D.
Lgs. 159/2011.

