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AUTOCERTIFICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO  

 

Il/la  sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________________________ il _______________________ 

in qualità di (carica sociale)________________________________________________________________________ 

della società/impresa  _____________________________________________________________________________ 

sede legale _____________________________________________________________________________________ 

telefono __________________________________________ fax  __________________________________________ 

e-mail___________________________________________ e-mail certificata ________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________  Partita IVA  __________________________________ 

 

In relazione alla PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT. 421, 569 E SEGG. DEL D.P.R. 15 MARZO 210, NR. 

90 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE, A NORMA 

DELL’ART. 14 DELLA LEGGE 28.11.2005 N. 246), PER L’ALIENAZIONE SUL LIBERO MERCATO DEL MATERIALE DI 

VESTIARIO VARIO TIPO DI N. 1 (UNO) LOTTO (DIVISO IN N. 3 (TRE) LOTTI FUNZIONALI), COME DI SEGUITO 

INDICATO, - MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA PERMUTA - DICHIARATO FUORI USO PER VETUSTÀ ED USURA CON FACOLTÀ 

DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE MILITARE DI CHIEDERE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA, IN ALTERNATIVA AL 

PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, LA FORNITURA DI BENI/PRESTAZIONI DI VALORE 

EQUIVALENTE (SCANNER, MONITOR, MATERIALE DI CASERMAGGIO, ECC.) A TITOLO DI PERMUTA DEI MATERIALI 

OGGETTO DI AGGIUDICAZIONE (ART. 545 DEL D.LGS 15 MARZO 2010, NR. 66): 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, 

stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità, dichiara: 

 

1) che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia 

in cui ha sede; 

 

2) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 

situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all’articolo 80, comma 1, DLgs. 50/2016; 
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4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali; 

 

5) di non trovarsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

 

6) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 let. a) D.Lgs 50/2016. 

 

 

 

Luogo e data _________________________ 

       Il dichiarante  

 

_________________________                                   __________________________________________________ 

        (timbro impresa)                                       (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

N.B. : 
 la presente, deve essere timbrata dalla società e sottoscritta con firma leggibile della persona fisica che ha titolo 

per impegnare legalmente l’impresa. Qualora venga sottoscritta dal “procuratore” della società, dovrà essere allegata 

copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 allegare copia leggibile di documento di identità in corso di validità del firmatario/dichiarante (ex art..46 DPR 

445/2000). 

 


