
Allegato B  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi ordinari, sia costituiti che costituendi, la 

presente dichiarazione deve essere presentata da ciascun componente il Raggruppamento o il Consorzio.  

In caso di Consorzi Stabili / Consorzi tra società cooperative / Consorzi tra imprese artigiane la presente 

dichiarazione deve essere presentata dal Consorzio e dalle Consorziate per le quali il Consorzio concorre.  

Al Comune  di Lascari 

Piazza A. Moro n. 6 

90010 Lascari 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………...............................................................  

nato/a a ……………………………………………………………………. (…..….) il …………………………...……  

e residente in ……………………………………………………………………….....………………………. (.……...)  

Via………………………………………………………………………………………. civ.n. ……………..int. ...........  

codice fiscale ……………….…………………………………………………………………………………………….....  

in qualità di (barrare la casella di pertinenza):  

□ (se del caso) Legale rappresentante  

□ (se del caso) Procuratore generale / speciale, giusta procura allegata alla domanda di partecipazione  

del Concorrente ………………...……............................................................................……....... (indicare la 

denominazione sociale)……………………………………………………………………………....  

(indicare la forma giuridica) ……………………………………………................................................  

con sede legale in Via...........................................………………………. civ. n. ..........................  

città……………………………………………………………………………………… provincia………………………..  

Partita IVA ………………………………………………………………………………………………….………………...  

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………….....  

in relazione alla “Gara per l’affidamento in affitto per anni quattro, ai fini dell’esercizio dell’attività 

estrattiva, della cava comunale di calcare denominata “Mei” in Comune di Vado Ligure”, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del citato 

D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti 

falsi  

DICHIARA 

(nel caso di condizioni alternative barrare la casella di interesse)  

A) di aver preso visione e conoscenza, anche a mezzo di tecnici di fiducia, degli atti della“Procedura 

aperta per affidamento in affitto del terreno sito in Gratteri, c.da Gianpietro, censito in catasto al 

F.15 partt. 660, 663, 662, 162 per uso “estrazione pietra”, di proprietà del Comune di Lascari per 



una superficie totale di HA  44.27.19, ed espressa accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 

clausole ivi presenti negli atti della procedura di gara, di aver accertato personalmente le condizioni 

e lo stato di fatto dello stesso e di ritenerlo di proprio gradimento senza eccezioni di sorta, come da 

attestato di autonoma presa visione dei luoghi (obbligatorio);  

B) di aver preso visione e conoscenza, anche a mezzo di tecnici di fiducia di tutte le condizioni previste 

per la viabilità di accesso ai luoghi; 

C) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica e capacità finanziaria per l’esecuzione 

dell’attività di cava rapportata ai volumi di scavo previsti; 

D) di assumere in capo a sé, per intero, le spese relative alla stipula del contratto; 

E) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza 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 incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

F) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguite le prestazioni a contratto;  

G) di non avere liti pendenti con il Comune e di essere in regola con le norme vigenti in materia di 

antimafia;  

H) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a destinare l'immobile all’uso richiesto compatibilmente 

con gli strumenti urbanistici vigenti, le norme sulla sicurezza e le prescrizioni dell'autorizzazione 

all’esercizio dell’attività estrattiva;  

I) (nel caso il concorrente sia un'impresa) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera 

di Commercio di _________________________ con oggetto sociale o dell’attività che prevede lo 

svolgimento di attività estrattive, con il numero di iscrizione n° ___________________________ e 

data iscrizione ______________ con la durata di (indicare la durata) ____________________ e la 

seguente forma giuridica 

dell’Impresa:___________________________________________________________  

(nel caso il concorrente sia una cooperativa o consorzio di cooperative) di essere iscritto all’albo 

delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 

23/06/2004, ovvero presso l’Albo della Regione _________, con oggetto sociale o dell’attività che 

prevede lo svolgimento di attività estrattive, con il numero di iscrizione n° 

___________________________ e data iscrizione ______________ con la durata di (indicare la 

durata) ____________________ e la seguente forma giuridica: 

___________________________________________________________  

Si indica qui di seguito il nominativo/i:  

- degli eventuali procuratori speciali con poteri di rappresentanza (per tutte le forme giuridiche di 

partecipazione)  

- del titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa individuale)  

- dei soci e dei direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo)  

- dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice)  

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

del direttore tecnico, del socio unico persona fisica o, in caso società con meno di quattro soci, del 

socio di maggioranza o dei soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione 



azionaria (nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 

semplice)  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________  

J) che il concorrente non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato e che non si sono 

verificate procedure di fallimento e concordato nel quinquennio anteriore alla data fissata per la 

gara e che non è altresì in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo;  

K) che il concorrente non si trova in nessuna delle cause di esclusione dalle pubbliche gare di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

L) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguite le prestazioni a contratto; 

M) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura;  

N) di autorizzare il Comune di Lascari, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 

241/90, il diritto di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 

la partecipazione alla procedura;  

O) di aver visionato e di accettare il contenuto del bando di gara e dello schema di contratto; 

P) di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.  

Luogo e data  

TIMBRO DEL CONCORRENTE  

(capogruppo del RTI o Consorzio ordinario)  

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE  

Allegare copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 


