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BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA 
per l’affidamento in concessione dei servizi di gestione delle aree di sosta e di una spiaggia 

libera attrezzata, dei servizi di salvataggio a mare, di pulizia e 
manutenzione dei siti e di vigilanza sul litorale del Comune di Eboli 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
CERTIFICATO CARICHI PENDENTI 

 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 

nato/a il __/__/____ a____________________________________________________________________ ( ____) 

residente in _______________________ via _________________________________________ n. ____________ 

in qualità di: 

� TITOLARE 
� LEGALE RAPPRESENTANTE 
� SOCIO UNICO (persona fisica) 
� SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 
� ALTRO (specificare) _______________________________________________________ 
 
della Ditta:  
 
Ragione sociale: ____________________________________________________________ 

Sede Legale: Città ____________________________________________ cap ___________ 

Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________ 

Sede operativa: Città ____________________________________________ cap ________ 

Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________ 

Codice fiscale ________________________ Partita Iva ______________________________ 

Tel. _______/______________ Fax _______/______________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________@__________ 

 

CONSCIO  

• della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazione 

mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità; 

• che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, ai sensi dell’art. 

48 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm., sia qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto; 

• che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della 

Impresa che rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnala zione del fatto alle 

Autorità competenti; 

 
DICHIARA 

(barrare con una X la casella di riferimento) 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 che: 

�  Che nel certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di  _______________________ nei 

suoi confronti risulta: 

NON RIVESTE LA QUALITÀ DI IMPUTATO 
ai sensi dell’art. 60 – comma 1°- del C.P.P. 
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Oppure 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

�  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Data_______________________                                                                     Firma  ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 
La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs 163/06 di 
seguito elencati: 
1. titolare o il direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; 
2. Tutti i soci o il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; 
3. Tutti gli accomandatari o il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; 
4. Dagli amministratori con poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e/o procuratori legali e/o procuratori speciali per gli altri 
tipi di società che concorrono singolarmente, in RTI, in consorzi. 

 

 

Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante (Art.38 D.P.R. n.445/2000) 

 

N.B.: Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio o cooperativa non ancora formalmente 
costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che ne faranno parte. La domanda, a pena l’esclusione, 
deve essere sottoscritta con firma autenticata, ovvero corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore, ovvero del suo procuratore legale, ed in tal caso occorre allegare anche la procura. La firma dovrà essere 
leggibile, apposta per esteso. 


