Modello 3

Ulteriori
dichiarazioni

Al Comune di Oristano
Piazza Eleonora
09170 O R I S T A N O

Cessione unitaria in un unico lotto da parte del Comune di Oristano, della SFIRS S.p.A e del Circolo
Nautico Oristano, della quota di partecipazione nel capitale sociale della Società Marine Oristanesi
S.r.l. - Ulteriori dichiarazioni a pena di esclusione

ULTERIORI DICHIARAZIONI a pena di esclusione
(in caso di persona giuridica)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________ Prov. ___________________ il ____________________
residente a ______________________________________________________ Prov. _____________________
in via ________________________________________________________________________ n° __________ ,
codice fiscale ______________________________________________________________________________ ,
in qualità di ________________________________________________________________________________
della Società/RTI/Consorzio (indicare denominazione o ragione sociale completa)________________________
_________________________________________________________________________________________
con sede legale a ________________________________________________________ Prov. _____________
in via ___________________________________________________________________ n° _______________
codice fiscale ____________________________ partita IVA: ________________________________________
Telefono _______________ Fax ________________ e-mail ________________________________________
posta elettronica certificata ___________________________________________________________________

(in caso di persona fisica)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________ Prov. ___________________ il ____________________
residente a ______________________________________________________ Prov. _____________________

in via ________________________________________________________________________ n° __________ ,
codice fiscale ______________________________________________________________________________ ,
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a)

Di esercitare o aver esercitato comprovata attività nel settore della diportistica e/o della pesca
continuativamente negli ultimi cinque anni.

b)

di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel bando di gara e
relativi allegati.

c)

di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le previsioni contenute nello Statuto della
Società Marine Oristanesi.

d)

di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di pagamento
previste nel punto 11. di cui al bando d'asta.

e)

di essere a conoscenza del vigente "Piano di prevenzione della corruzione" - approvato dal Comune di
Oristano, e di essere edotto sulle conseguenze delle violazioni alle disposizioni in essi contenute.

Luogo e data ___________________
FIRMA
________________________________

A pena di esclusione: Dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità del firmatario.
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