
 

CITTÀ DI CARINI 
Affidamento e gestione di aree comunali ricadenti in fascia costiera da adibire alla diretta fruizione del mare 

 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e ss.ii. resa dal legale 
rappresentante: 
 

Il sottoscritto (o i sottoscritti)_______________________________________________________________ 
 (indicare : nome e cognome; luogo e data di nascita; luogo di residenza con CAP e provincia; codice fiscale) 
 in nome e per conto dell’impresa che rappresenta(no), in qualità di titolare/legale 
rappresentante,__________________________________________________________________________ 
(indicare: denominazione e sede della impresa/società)  
C.F. n.__________________________ P.I. n.____________________ Tel. n. _______/_________________ 
Fax n. _____________________ E-mail_______________________________________________________ 
PEC:___________________________________________________________________________________ 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (art. 47 D.P.R. 445/2000 e successive integrazioni)  
 

DICHIARA 
 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi 
riguardi non sia in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 

• che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 
D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’ artt. 67 e 76 D.Lgs. n. 159/2011 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 del medesimo decreto; 

• che non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

• di non avere commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 
dai rapporti di lavoro né grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate a seguito di 
gara e di non aver commesso grave errore nell’esercizio di attività professionale; 

• che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti. 
 

Luogo e Data                                                                                                 Firma leggibile 
 
 
 
 
 

ALLEGATO E – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 


