ALLEGATO 11.4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO CC.I.AA.
Alla Stazione Appaltante

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

Il/la sottoscritto/a ……………………......…….… nato a ……….………..........……
Prov ............... il ……………………… residente a ………………….......…………
Prov. ........ in Via …………………………...... n° …… Codice Fiscale
………………………… nella sua qualità di ………………………… (eventualmente)
giusta procura generale/speciale n. …………………… del ……………………… rogito
Notaio ………………………… Rep. N. ………………………… autorizzato a
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento
di rifiuti speciali in nome e per conto dell’Impresa di ………………….............................
con
sede
legale
in
………......…………………
Prov.
(…....)
Via
……………....................… n° …… telefono …….......................... telefax
…............…………
e-mail
…………………………
con
Codice
Fiscale
………………………… P. IVA …………………………
in relazione alla procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità, edotto delle
sanzioni previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. mod. e integr. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. e integr.:che la predetta
Impresa da lui rappresentata è iscritta per le attività oggetto del presente appalto:
(per le Imprese aventi sede legale in Italia): nel registro delle Imprese presso la
competente CCIAA di …………………..................…………. Prov. …………………....
al n. ………………………… per la specifica attività di ………........................................,
data di iscrizione ………………......... durata della ditta/ data termine …...........................
(Per le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E.): nel Registro
(precisare estremi) …………………..…… dello Stato di residenza, per la specifica
attività di ……………………...................................................................... data di
iscrizione ……………… durata della ditta/data termine ……………
Dati generali della Società:
Ragione/Denominazione Sociale e forma Giuridica:..............................................……….
Sede Legale …….................................................................................................................
Sede operativa .....................................................................................................................
Codice Fiscale ……................………………… P.IVA …………..........................……...
Telefono ………………...... fax ……................……… e –mail ……........………………

Iscrizione dal ….................... al Registro imprese della CC.I.AA. di …..........……………
AMMINISTRATORI (componenti e loro dati anagrafici):

LEGALI RAPPRESENTANTI (componenti, dati anagrafici, carica sociale e relativa
scadenza, eventuali firme congiunte):

SOLO PER LE SOCIETÀ DI PERSONE – (per le SAS specificare quali sono i soci
accomandatari dei soci accomandanti)
ELENCO SOCI:

(Luogo e data)

Firma del titolare o legale rappresentante o procuratore (per esteso e leggibile)
..................................................................................................................................

(Allegare fotocopia carta d’identità)

