
 
ALLEGATO A.1 

 
 
 
 
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
CAORLE – SAN STINO DI LIVENZA 
VIA ROMA, 26 
30021 CAORLE  (VE) 

 
 

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI IN MATERIA DI PUBBLICHE AFFISSIONI, DI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI E DI RISCOSSIONE 

COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI PER IL PERIODO  01.07.2023 - 

30.06.2029 

 

CIG  LOTTO 1 CAORE 9580922AF1 

 

CIG  LOTTO 1 SAN STINO DI LIVENZA  9580932334 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

  

Il sottoscritto __________________________________________________________________  

nato a ___________________________________________ il ____________________________  

Codice Fiscale ________________________ 

in qualità di titolare, legale rappresentante, procuratore,  altro (specificare)___________________ 

_______________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ Prov. ______CAP -________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________ N. _________ 

e sede amministrativa in __________________________________Prov. ______ CAP  ________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________ N. _________ 

Partita IVA ___________________________________ C.F. ______________________________  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 

 

- Di non trovarsi in nessuna delle condizioni riportate all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-

quater) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- Di non trovarsi in nessuna delle condizioni riportate all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del 

D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 



esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 

comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione 

appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta 

motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della Legge n. 241/90. 

………………………., lì ……………………. 

 

firma del Legale rappresentante 

 

............................................................................ 

 

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’impresa o da 

persona autorizzata ad impegnare la Società, mediante procura da allegare contestualmente in 

copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 


