
ALLEGATO 4  

  

SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO 

PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE 

 

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 2, comma 2bis del D.L. 189/2016 e dell’art. 95, comma 2 ,del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi 

all'intervento di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITA IN LOCALITA’ 

VILLAGGIO S. MARIA NEL COMUNE DI RIVODUTRI (RI)” a seguito degli eventi sismici del 2016/17. Codice 

Opera: SC_000005_2017. 

CUP: F27B17000260001  

CIG: 8486166DB5 

 

Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………… (…) il……………… in qualità di legale 

rappresentante della Società …………………………………… con sede legale in …………………………………… Partita IVA 

…………………………………… ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di 

dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli 

appalti pubblici, 

 

DICHIARA 

di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all’art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla 

partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ……………………………………, 

come da copia allegata, e che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese/rete di imprese;  

  

OVVERO 

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis R.D. 16 marzo 

1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……………………………………, come da copia allegata, nonché che 

non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete 

di imprese.  

  

______                    ______________         ______________________________________________________  

(luogo)                             (data)                                           (sottoscrizione non autenticata solo se con fotocopia  

                                                                                                      documento di identità)  

 

 

(N.B.: Ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R.445/2000 i sottoscrittori allegano copia fotostatica di un 

documento d’identità dei sottoscrittori, non necessaria nel caso in cui il dichiarante firmi digitalmente la 

documentazione) 

 

 


