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All’Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina 

Via Roma, 3 

57023 CECINA 

 

MODELLO  B 

 

 

OGGETTO: Acquisto materiale legnoso, di cui all’avviso di gara n° _1/2020  del Reparto Carabinieri Biodiversità di 

Cecina. 

 

Il sottoscritto (cognome - nome C.F.) ________________________________________________________________ 

_____________________________nato a ____________________________________ il ______________________ 

e residente in (indicare via, numero civico, Comune, Provincia. Solo per i cittadini stranieri specificare la nazionalità 

e/o la cittadinanza) _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

In qualità di (indicare se titolare o legale rappresentante) _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Dell’impresa/società ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica (specificare una delle seguenti tipologie: impresa individuale, lavoratore autonomo, società semplice, 

s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.r.l. con unico socio, società cooperativa) _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

numero di C.A.P._________________ telefono ____________________fax _________________________________ 

e-mail _____________________________________________; 

Avente il numero di codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ___________________________ 

iscritto alla camera di commercio, Industria, artigianato e Agricoltura di _____________________________________ 

al n° _____________________________ del ___________________________. 

Consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le false attestazioni e le mendaci 

dichiarazioni, per le quali il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina può in ogni momento procedere 

all’accertamento d’ufficio presso gli enti interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 della medesima 

norma, sotto la propria e consapevole responsabilità 

 

DICHIARA 

 

 che le persone designate o delegate a rappresentare legalmente l’impresa sono le seguenti: (indicare il nominativo, 

luogo di nascita e residenza del titolare, se trattasi di impresa individuale; di ogni componente se trattasi di società 

in nome collettivo; di ogni socio accomandatario, se trattasi di società in accomandita semplice; di ogni 

amministratore munito di poteri di rappresentanza, per ogni qualsiasi altro tipo di società) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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 che l’impresa che rappresenta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero 

non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e non versa in stato di sospensione 

dell’attività commerciale; 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari; 

 che nei propri confronti (in caso di ditta individuale), nonché degli altri componenti della società (in caso di 

società), non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 

n. 159 e successive modificazioni; 

 che la Ditta/Società non di trova nelle cause di esclusione dalla stipula di contratti di pubbliche forniture di cui 

all’art. 80 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 che l’impresa che rappresenta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e dei 

contributi previdenziali ed assicurativi; 

 che non si è reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni previste dalla legge per la partecipazione 

alle gare bandite da pubbliche amministrazioni; 

 

Ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, approvato con DPR 28 dicembre 2000, n. 445, viene allegata copia fotostatica di un documento 

di identità del sottoscrittore. 

 

INFORMATIVA D.Lgs. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente asta. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

Il trattamento dei dati avverrà secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. 

Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

 

                                      Timbro dell’impresa e firma del 

                                                                                                               Titolare/legale rappresentante 

Data _____________________________                                ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


