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   ALLEGATO “5” 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA 

C.C.I.A.A. 
(resa ai sensi e con le modalità di cui al d.p.r. n. 445/00) 

 

 

 

 

Spettabile 

Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino 

Corso G. Matteotti, 101 

04100 – Latina 

 

Procedura aperta per la fornitura di autovetture e autocarri. 

Importo complessivo Euro 57.000,00= oltre Iva. 

 1° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT VAN – importo a base d’asta € 6.500,00 + Iva; 

 2° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT 4x4 – importo a base d’asta € 8.500,00 + Iva; 

 3° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Iveco - Daily 35C10 – importo a base d’asta € 20.000,00 + Iva; 

 4° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – importo a base d’asta € 11.000,00 + Iva; 

 5° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – importo a base d’asta € 11.000,00 + Iva; 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ 

Cod. fiscale ______________________________________________ 

nato/a il _________ a _____________________________________ 

residente a ______________________________________________ 

c.a.p. ________ via __________________________________ n. ___ 

 

in qualità di    titolare 

 legale rappresentante 

   procuratore 

 institore 

   socio unico 

   socio di maggioranza  

 altro _____________________________________ 

                                  (indicare il ruolo ricoperto) 

 

della ditta _________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________ 

via _____________________________________________ n. ________  

cod. fiscale _____________________partita Iva ___________________ 

cod. attività ________________________________________________ 

(rilevabile nella dichiarazione Iva) 

 

consapevole delle responsabilità penali 
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cui può incorrere, previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/00, per dichiarazioni mendaci o, comunque, 

non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, 

 

 

DICHIARA ED ATTESTA 
 

sotto la propria responsabilità: 
che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di:  

________________________________________________________________________________ 

 

con il numero Registro Ditte Rep. Econ. Amm.vo: _______________________________________ 

la denominazione Sociale: __________________________________________________________ 

la forma giuridica: ________________________________________________________________ 

numero e data di iscrizione: _________________________________________________________ 

la durata della Società: _____________________________________________________________ 

il termine della Società: ____________________________________________________________ 

il numero dei componenti in carica del C.d.A.: __________________________________________ 

il numero dei sindaci effettivi: _______________________________________________________ 

il numero dei sindaci supplenti: ______________________________________________________ 

che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: ____________________________________ 

 

OGGETTO SOCIALE 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI / PROPRIETARI 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

Luogo e data ____________________  

 

Timbro e firma 

 

 ______________________________________  

 

 
N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché 

accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, co. 3 del 

d.p.r. n. 445/00. In mancanza del documento di identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da 

un Notaio o da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.                                                                                                                                                                                                 

 


