
ALL. A 
 
BANDO DI  GARA PER L ’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ORGANIZZAZIONE DELLA 12^ EDIZIONE DEL RALLY 
AUTOMOBILISTICO “ AUTOMOBILE CLUB LECCO”  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI  SENSI  DEL D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 

 
 
Il sottoscritto …………………………..nato a …………………….il 
……………………codice fiscale………………………residente a ………………….via 
……………………n…… cap…… 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 

DICHIARA 
- di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ………………………. 

dell’ Impresa / Associazione/ ecc. ………………………………………… con sede 
legale in …………….via ………………………….n. ….. cap ……  codice fiscale 
………………. partita iva ………………… n. telefono …………. n. fax 
…………….. e-mail ……………………….. 

- di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a 
tutte le disposizioni stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei 
regolamenti sportivi e tecnici Csai; 

- l’ insussistenza dei rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altre imprese 
concorrenti alla medesima gara; 

- che la propria offerta non è imputare ad un unico centro decisionale rispetto ad altre 
offerte presentate per la stessa gara da altri concorrenti; 

- (solo per società  e, limitatamente ai legali rappresentanti, per le associazioni) che i 
soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente 
in carica sono i seguenti: 

cognome e nome nato a in data residente a prov. carica ricoperta 
      
      
      
      
      

- (solo per imprese individuali) che il titolare attuale è il seguente: cognome e nome 
……………….. nato a ………………… il ………………. residente a 
………………… in via …………………n. ……………. Codice fiscale ……………. 

- che l’ Impresa / Associazione / ecc. …………………non si trova in stato di fallimento, 
liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo, oppure non versa 
in stato di sospensione dell’attività commerciale; 



- che nei confronti dell’ Impresa / Associazione / ecc. ………………………… e dei 
suoi legali rappresentanti non siano pendenti procedimenti per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/56; 

- che nei confronti dell’ Impresa / Associazione / ecc. ………………………… e dei 
suoi legali rappresentanti non sia stata pronunziata una condanna con sentenza passata 
in giudicato; 

- che l’ Impresa / Associazione / ecc. ………………………… non ha commesso gravi 
infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- che l’ Impresa / Associazione / ecc. ………………………… non ha agito, in 
occasione dell’espletamento di precedenti servizi pubblici, con grave negligenza, 
malafede, imperizia o imprudenza acclarata dai rispettivi soggetti aggiudicatari; 

- che l’ Impresa / Associazione / ecc. ………………………… non ha commesso 
irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi derivanti dal pagamento 
delle imposte e tasse; 

- che l’ Impresa / Associazione / ecc. ………………………… nell’anno precedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti ed alle condizioni che risultano rilevanti per la partecipazione alla presente 
procedura; 

- che nei confronti dell’  Impresa / Associazione / ecc. …………………………  non 
sussistono provvedimenti interdittivi o divieti temporanei di stipulare contratti con la 
P.A. 

- che  l’ Impresa / Associazione / ecc. ………………………… ha tenuto conto, in sede 
di preparazione dell’offerta degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla 
particolare natura del servizio e delle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove 
deve essere eseguito il servizio; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali a favore dei lavoratori (se dovuti); 

- di essere a piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio. 

 
………………………………. 
(luogo e data) 
       
 ……………………………………. 
    (firma) 
 
(allegato fotocopia di un documento di identità) 


