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DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL 

D.P.R. 445/2000 E DELL’ART. 80 DEL D.LGS. 18.4.2016 N. 50 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________________________ (prov.) ____________il 

____________, domiciliato/a per la carica presso la sede legale ove appresso, nella sua qualità di 

_______________________________________________________ e legale rappresentante della 

___________________________________________________, con sede in __________________ 

______________, via_______________________________________________________, capitale 

sociale Euro__________________________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA 

n. ___________________ ___________________ 

 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, con 

riferimento anche ai soggetti in essa operanti, compreso il sottoscritto, 

 

dichiara sotto la propria responsabilità, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla possibilità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

 

Dichiara altresì 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 s.m.i., che i dati personali 

raccolti saranno trattati - anche con strumenti informatici - esclusivamente nell’ambito del 

procedimento di convenzionamento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 s.m.i. autorizza l’I.C.S’Antonio, all’utilizzazione dei dati di cui alla 

presente dichiarazione, ai fini del convenzionamento e per gli eventuali procedimenti amministrativi 

e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati 

dell’I.C.S’Antonio, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano richiesta.  

Ai sensi degli artt. 38 e 47, comma 1, del d.p.r. n. 445/2000 s.m.i,. il sottoscritto allega fotocopia di 

un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

____________________, li ______________________ 

Firma del dichiarante 

 

 

 
Allegato: 

 copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Se firmata digitalmente non è 

obbligatorio allegare il documento. 


