Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva dei Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti
contrassegnare con una X

tutte le dichiarazioni che si intende asseverare

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dei Comuni associati di Villafrati
(capofila), Cefalà Diana e Ventimiglia di Sicilia
C/O SEDE MUNICIPALE COMUNE DI VILLAFRATI
CAPOFILA
PIAZZA UMBERTO I° n. 12
90030 VILLAFRATI (PA)

Il sottoscritto …………………………………………………………………….........nato il ……………….….….………………
a …………………………….………………………………………………………………………………….… Prov. (………….)
residente in …………………………………………………..………. (prov. …....), via ……………………………….……………
………..………………………….……………………………………………………………………………...…………., n………,
documento di identità n. …………………..….………. rilasciato da ……………………….……….. in data ……………………..,
in qualità di ............................................................................................................................................................................................
dell’impresa ……………………………………………………….………………………………………………………………….
con sede in …………………….………………………………………………………………………………… Prov. (…………..)
Codice fiscale n° …………….…………….…………..………. Partita IVA n°…………….………………..……………...………
Telefono…………………………………Fax………………………………………………Cellulare……………………………….

Ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

□ che dal Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ...................................................................
....................………................................................................................................................................. ................, a nome di
.....................................................................................................................................................................................................,
risulta .……………………………………………………………………………………………...…………………………………
...................…………………………………………...........…………………………………………..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………...…………………………………

□

che dal certificato dei Carichi Pendenti della Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di ................
............………............... – Sezione penale, a nome di ............................................................................................ ............,
nato a ...................................................................................................................... ................ il ….......................................,
risulta ….……………………………………………………………………………………………………………………
...................…………………………………………...........…………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………
LUOGO, DATA _________________________________

TIMBRO E FIRMA
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA

Pena l’esclusione, la dichiarazione dovrà essere resa/sottoscritta da:


LEGALE RAPPRESENTANTE;



TUTTI I DIRETTORI TECNICI,



PROCURATORI CON POTERE DI RAPPRESENTANZA;



AMMINISTRATORI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA;



TUTTI I SOCI (per le società di persone);



TUTTI I SOCI CON POTERE DI RAPPRESENTANZA (per le società di capitali);



TUTTI I SOCI ACCOMANDATARI (per le società in accomandita semplice).

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata,
a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in
corso di validità, del/i sottoscrittore/i.
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