
Allegato 3 
Facsimile dichiarazione sostitutiva iscrizione alla CCIAA 

(Art. 46 d.P.R. 445/2000) 
 
 

Io sottoscritto/a ………………………….....………… nato/a  ………………….…...............…. il 

…………………….. in qualità di ………………………….. della impresa ………….....…………., con 

sede in …………………........…….. (Località e Provincia), Via ………................…….....… n ……..,  

 
DICHIARO 

 
che l’Impresa ……….........…………… è iscritta alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro Delle Imprese – di  
 
______________________________________________________________________________ 
 
Numero di iscrizione:________________________________________ 
 
Data di iscrizione:___________________________________________ 
 
Iscritta nella Sezione: _______________________________________ 
 
Denominazione:____________________________________________ 
 
Codice Fiscale:_____________________________________________ 
 
Forma giuridica:____________________________________________ 
 
Sede (Località, Provincia, Indirizzo): ____________________________ 
 
 
OGGETTO: _______________________________________________ 
 
 
ORGANI SOCIALI IN CARICA (indicare oltre a tutti i nominativi i relativi poteri compreso quello di 
rappresentanza e la data di nomina): 
 
TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE (indicare oltre a tutti nominativi i relativi poteri, compreso 
quello di  rappresentanza e la data di nomina): 
 
-  che, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. b) del dlgs. 50/2016 e s.m., l’operatore economico sopra 
indicato non si trova in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che a carico dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
 
- che l’operatore economico spora indicato possiede una comprovata esperienza nella 
manutenzione del verde __________________________________________________________ 
 
specificare come indicato nell’avviso  ed allegare copia conforme di Attestazione SOA, in 
corso di validità, o certificazioni dei lavori svolti 
 
Quanto sopra consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000, nonché consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell’art. 75 del 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 



Dichiaro di prendere atto e acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e del regolamento 
Europeo 2016/679, all’utilizzo dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione 
esclusivamente ai fini della procedura in oggetto. 

 
 
………….. lì …………………. 
                                                                             Il Dichiarante 
                                                                          ___________________________                                                 

 
 
 

N.B. La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma 


