
ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)

Spett.le Azienda Speciale Futura
Via C. Cattaneo, 1

20096 PIOLTELLO (Mi)

N.B.  IN  CASO  DI  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI  DI  SOGGETTI  LA  PRESENTE
DICHIARAZIONE  DEVE  ESSERE  PRESENTATA  DA  CIASCUN  COMPONENTE  IL
RAGGRUPPAMENTO

Il  sottoscritto______________________________________________________________

nato  a  _________________________________Prov.____________il__________________

e  residente  a______________________________________Prov._____________

Via/Piazza__________________________________________________n._______________

C.F._____________________________________________________________________

in  qualità  di  Legale  rappresentante

dell’Ente/Associazione_____________________________________________________

con  sede  legale  in________________________________Prov.___________________

Via/Piazza_________________________________n._____________C.A.P.______________

Tel________________________e-mail___________________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

 di essere regolarmente costituito,  producendo a tal  fine copia dello Statuto e
dell’atto costitutivo – Atto di fondazione, da cui risulta la data di inizio dell’attività
e che l’attività svolta non sia a fini di lucro;

 di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dagli articoli 32
bis,  ter  e  quater  c.p.,  alla  quale  consegue  incapacità  di  contrattare  con  la
Pubblica Amministrazione;

 l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che, al momento,
impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

 di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e, se esistenti, gli
integrativi  territoriali  e/o aziendali,  nonché tutti  gli  adempimenti  di  legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti, se presenti, e/o soci;

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili a
norma della legge n.68/1999;

 di  rispettare  l’Art.2  della  Legge  11  agosto  1991,  n.  266  ”Legge  quadro  sul
volontariato”, qualora intenda avvalersi di volontari;

 di non trovarsi in posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione
di irregolarità, in relazione al godimento di beni immobili di proprietà comunale;



 di non aver subito atti di decadenza o revoca di concessioni da parte del Comune
di Pioltello per fatti addebitabili al concessionario stesso e non avere debiti o liti
pendenti nei confronti dell’Amministrazione di Pioltello a qualsiasi titolo;

 di  aver  preso  visione  dell’immobile  nel  suo  complesso  e  di  accettare  senza
riserva il contenuto del presente bando;

Relativamente alle dichiarazioni seguenti barrare una delle due caselle:

di aver richiesto l’erogazione di contributi correlati al progetto di utilizzo del bene in
assegnazione ai seguenti Enti pubblici

di non aver richiesto l’erogazione di contributi da parte di Enti Pubblici correlati al
progetto di utilizzo del bene in assegnazione;

Pioltello,                              Firma leggibile e timbro                                        

Si allegano:
a) la  fotocopia  del  documento  di  identità  del  legale  rappresentante  del
soggetto partecipante;
b) la copia del bando e lo schema di contratto di concessione sottoscritti  in
ogni sua pagina per accettazione, dal legale.


	ALLEGATO 2

