
ALLEGATO “C_1” 
BANDO DI GARA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA "PIRAMIDE DELLE ERBE" NEL 
COMUNE DI SALE SAN GIOVANNI  – ai sensi ART. 61 DLGS_50/2016 - 
PROCEDURA RISTRETTA - CODICE APPALTI. 
 
 

Spett. Unione Montana delle Valli Mongia 
Cevetta Langa Cebana Alta valle Bormida 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 e 48 D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Oggetto: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.  
(D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, in attuazione dell’art.8, legge 29 dicembre 1993, n. 580)  

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ in qualità 
di _________________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, 
institore, altro) della ditta _______________________________________ con la presente  
 

DICHIARA 
che l’impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di 
__________________________ come segue:  
numero iscrizione ______________________ data iscrizione ______________________________  
codice fiscale _________________________, sede ________________________________________  
forma giuridica attuale _____________________________________________, oggetto sociale 
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 
 

(solo per le società)  
costituita con atto in data _____________________ capitale sociale in €. _____________________  
durata della società _____________________  
rappresentanti legali e altri soci muniti di potere di rappresentanza:  
 cognome e nome ___________________________ nato a _______________________ il 
__________  
 
 cognome e nome ___________________________ nato a _______________________ il 
__________  
 
 cognome e nome ___________________________ nato a _______________________ il 
__________  
 
 cognome e nome ___________________________ nato a _______________________ il 
__________  
 
(solo per le imprese individuali)  
titolare: 

cognome e nome ______________________ nato a _______________________ il __________  



(per tutte le imprese)  
direttori tecnici:  
 cognome e nome ______________________ nato a ___________________ il __________  
 
 cognome e nome ______________________ nato a _______________________ il __________  
 
 
che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge 
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio antecedente la 
data della gara. 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003: “I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente 
dall’amministrazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto e per le finalità strettamente connesse, ai 
sensi del D.Lgs.n.196/2003, potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e e 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.”  
Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data 
____________________________ 
 
 
 
 

Firma del legale rappresentante  
__________________________________________ 

     



 
ALLEGATO “C_2” 
BANDO DI GARA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA "PIRAMIDE DELLE ERBE" – ai sensi ART. 61 
DLGS_50/2016 - PROCEDURA RISTRETTA - CODICE APPALTI. 
 

 
Spett. Unione Montana delle Valli Mongia 
Cevetta Langa Cebana Alta valle Bormida 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 e 48 D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Oggetto: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.  
(D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, in attuazione dell’art.8, legge 29 dicembre 1993, n. 580)  

 

 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ____________ il ____________e 
residente a ________________ in Via _________________ n° _____  
(ovvero)  
I sottoscritti:  
1)-__________________________ __________ nato a __________ il ___________ e residente a 
______________________________ in Via _______________________________________ n°___  
2)-______________________________ ____ nato a ____________ il ___________ e residente a 
______________________________ in Via _____________________________ n°___  
3)-__________________ _______________ nato a _____________ il ___________ e residente a 
____________________________ in Via ________________________________ n°___  

 
DICHIARA 

Che, in caso di aggiudicazione della gara di concessione in oggetto, provvederanno all’iscrizione nel 
REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di Cuneo. 
 
 

Di godere del pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere in stato di liquidazione, 
fallimento o concordato preventivo, di non avere in corso alcuna procedura prevista dalla 
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio antecedente 
la data della gara.  
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003: “I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente 
dall’amministrazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto e per le finalità strettamente connesse, ai 
sensi del D.Lgs.n.196/2003, potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.”  
 
Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in 
data____________________________ 

 
 

Firma del legale rappresentante  
     _________________________________________ 

       


