
  

 

ALLEGATO F 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE DEL VERDE 
PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2017-2020.   CUP F19D1700039004. CIG 716343096F. 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di determinati dati di cui al Certificato di Iscrizione alla Camera Di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura. 

 

 

Nome__________________________Cognome _________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritt_________________________________________________________                                                                

 

 

nat__ a      __________________________________    il _______________________ 

                                                            

  

residente a     ___________________________________  Via ___________________ 

  

 

codice fiscale ___________________________________________________________ 

    

 

nella sua qualità di       ____________________________________________________                                                                                     

 

 

dell’Impresa  ____________________________________________________________ 

 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi,  ai sensi e per gli effetti dell’ art. 46 e 47 del DPR 

28/12/2000 

 

D I C H I A R A 

 

che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio di: ________________________________ 

 

è iscritta nel Registro delle Imprese di: ____________________________________________ 

 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo: ________________________________ 

 

dalla data: __________________________________________________________________ 

 

che la denominazione è : ________________________________________________________ 

 

che la forma giuridica è: _________________________________________________________ 



  

 

 

che la sede è: __________________________________________________________________ 

 

che le Sedi secondarie e Unità Locali sono: __________________________________________ 

 

 

Che la data di costituzione è: ___________________________________________________ 

 

 

Dichiara inoltre che: 

 

□  tra2andosi di impresa individuale, 

 

Il titolare  è  (nome) _________ (cognome) ____________, nato a  ________ il __/__/____; 

 

□  tra2andosi, di società in nome collettivo, 

 

i soci  sono: 

 

nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______; 

nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______; 

_______________________________________________ 

 

□  tra2andosi, di società in accomandita semplice, 

 

i soci accomandatari sono: 

 

nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______; 

nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______; 

_______________________________________________ 

 

□ tra2andosi, di altro tipo di società con meno di quattro soci, 

 

□ il socio unico persona fisica è: 

 

nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______; 

 

□ il socio di maggioranza è: 

 

______________________________________________________________________; 

 

Dichiara inoltre che: 

 

- Gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono: 

 

nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______; 

nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______; 

 



  

 

- i direttori tecnici sono: 

 

nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______; 

nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______; 

_______________________________________________ 

 

 

- gli institori sono: 

 

nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______; 
nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______; 
_______________________________________________ 
 

 

- i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza sono: 

 

nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______; 

nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______; 

_______________________________________________ 

 

- i titolari di poteri gestori e continuativi sono: 

 

nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______; 

nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______; 

_______________________________________________ 

 

- dichiara, che l’attività per la quale è iscritta alla Camera di commercio l’impresa è: 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

- attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura aperta 

non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del D.lvo 

50/2016, ovvero indica di seguito, l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche 

societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

- nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______, 
carica societaria ricoperta___________________________________________________; 
- nome: ______ cognome: ___________, nato a ______ il __/__/____, qualifica:_______, 
carica societaria ricoperta___________________________________________________; 
 
 LUOGO:          _______________________________      DATA: ________________________________ 
 
 IL TITOLARE/LEGALE /RAPPRESENTANTE _________________________________________________ 

 Allegato: copia fotostatica del documento d’identità. 


