
ALLEGATO “C” 

 

 

COMUNE DI SELVINO 

PALAZZETTO DELLO SPORT E TENNIS COPERTO  

AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PUBBLICO EX ARTT. 2 E 3 LR 27 / 2006 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI AMMINISTRATIVO-

LEGALI  

Il sottoscritto……………………………………………………………………………….….nato 

 a……………………………………………………….il…………………………………………. 

in qualità di………………………………...…………………………(indicare la carica ricoperta 

 all’interno della ditta) della Ditta………………………………………………………………… 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lvo 445/2000  

 

DICHIARA 

 

1. Che la ditta e’ iscritta alla Camera di commercio di……………….………n………….……….  

2. che la ditta è in possesso della facoltà di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

3. che la ditta non si trova, e non è stata nell’ultimo quinquennio, in stato di fallimento, di 

liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

4. che a carico della ditta non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle 

situazioni di cui al precedente punto 3), e che la stessa non versa in stato di sospensione 

dell’attività commerciale;  

5. che la ditta ha regolarmente adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti, nonché all’adempimento di quanto previsto dalla Legge 68 / 

2000 in materia di lavoratori appartenenti a categorie protette;  

6. che la ditta ha regolarmente adempiuto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 

tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

7. che, a carico della ditta, non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del Codice di procedura 

Penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 

8. che, la ditta, nell'esercizio della propria attività questi non ha commesso un errore grave; 

9. che la ditta non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 

identiche o analoghe a quelle di cui ai precedenti punti.      

 

 

( data e luogo di sottoscrizione) 

     FIRMA………………………………………………… 

Con la sottoscrizione della presente autocertificazione, si da’ espresso consenso al trattamento dei 

dati forniti al Comune di Selvino, ai sensi del DLgs 196 / 2003. 

 

 

( data e luogo di sottoscrizione) 

     FIRMA…………………………………………………. 

 

 

 

 


