
ALLEGATO B 
 

 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

(AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/00) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a il ______________ a _______________________________________________  

C.F____________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____________________________ 

P. IVA/Cod. Fisc_________________________________________________________  

con sede in______________________ alla Via_________________________________ 

tel.______________________________, fax_____________________________ 

E-mail ________________________________Pec______________________________ 

 

ai fini dell’Accreditamento per effettuare il login sul sito “caldaie.comune.avellino.it”, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 

 

- Che l’impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio di _______________________per la 

seguente attività _____________________________________________________________________  e 

che i dati dell'iscrizione sono i seguenti: 

• numero di iscrizione _________________________________ 

• data di iscrizione ____________________________________ 

• denominazione _______________________________________________________________ 

• sede legale ___________________________________________________________________ 

• forma giuridica________________________________________________________________ 

• codice attività _________________________________________________________________ 

• Codice fiscale/P.Iva ____________________________________________________________ 

• oggetto sociale ________________________________________________________________ 

• titolare, ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- che a carico della suddetta Ditta non risulta dichiarazione di fallimento, liquidazione, concordato 

preventivo o alcuna situazione equivalente e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 

tali situazioni; 

- che nei propri confronti: 

 

o non sussistono cause ostative di cui alla Legge 55/90 e s.m.i. e non è pendente procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159/2001 (codice 

delle leggi antimafia); 

o non sono state pronunciate sentenze passate in giudicato, non è stato emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile né sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
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444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; 

 

- di essere in regola con le dichiarazioni ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

-  

- di essere informato, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, ai soli fini della presente procedura. 

    

 

Data, ………………………  

                                                                                                                                 In fede  

 

                                                                                                             ………………………………… 


