
 

Allegato 2 
 

 

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE  

(Artt.  46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
CONCESSIONE IN USO 

 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Associazioni, sia costituiti che costituendi, la presente 
dichiarazione deve essere presentata da ciascuna associazione componente il Raggruppamento 
 
 
 

Al COMUNE DI ORISTANO 
Settore Programmazione e 
Gestione delle Risorse 
Piazza Eleonora  

09170 - Oristano 

        pec: 
istituzionale@pec.comune.oristano.it 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a 

……………………………………………............................................................... nato/a a 

……………………………………………………………………. (…..….)  il …………………………...…… e 

residente in ……………………………………………………………………….....………………………. 

(.........) Via………………………………………………………………………………………. civ.n. 

……………..int. ........... 

codice fiscale 

……………….……………………………………………………………………………………………..... in qualità 

di (barrare la casella di pertinenza): 

 
□ (se del caso) Legale rappresentante 

 
□ (se del caso) Procuratore generale / speciale, giusta procura allegata alla domanda 
di partecipazione 

 

 

del Concorrente ………………...……............................................................................……....... 

(indicare la denominazione 

sociale)…………………………………………………………………………….... (indicare la forma 

giuridica) ……………………………………………................................................ con sede 

legale in Via...........................................………………………. civ. n. .......................... 

 

 



 

 

città……………………………………………………………………………………… 

provincia……………………….. Partita IVA 

………………………………………………………………………………………………….………………... 

Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………..... 

 

in relazione alla procedura per la 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE IN USO DEL ”TEATRO A. GARAU” DI 

PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA PARPAGLIA 

 ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 200, n. 445, consapevole di quanto 

previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi 

 
DICHIARA 

 
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori; 
b) essere in regola con la normativa antimafia; 
c) possedere la capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto da 
realizzare sotto il profilo della gestione dello stesso; 
d) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che 
nei confronti del Soggetto Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra 
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
e) nel caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, di essere 
iscritto al Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture o presso le Regioni se 
le attività dell’ente sono esercitate in una sola Regione; 
f) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione 
dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del 
divieto di distrazione dei beni, per accertata grave negligenza nella realizzazione 
dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa,  
per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, 
comunque imputabile al Soggetto Beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita 
percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per 
mancato rispetto del piano di rientro; 
g) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato destinatario di sanzione 
interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
h) non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione dell’attività o di 
provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le 
pubbliche amministrazioni; 
i) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o non essere stato 
destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale del/la legale rappresentante; 
j) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in 



materia di: 
- prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; 
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- inserimento dei soggetti con disabilità; 
- pari opportunità; 
- contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; 
- tutela dell’ambiente; 

k) di accettare il contenuto dell’Avviso di concessione e dei suoi allegati. 
 
 

 
 

Luogo e data 
 

 
 
 
 
 

TIMBRO DEL CONCORRENTE 
(capogruppo del RTA) 

 
 

 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 


