
 

 
Allegato n. 3  al Bando pubblico per l’assegnazione delle aree del P.I.P. 1° lotto  approvato con Determinazione   

 n. 606  del  6.8.2014 

 

Dichiarazione di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di 

società di capitali, di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari 

se trattasi di società in accomandita semplice (se necessario inserire foglio firme)  
I sottoscritti  

1. ____________________________________________ nat_ il ___________________ a 

_________________________________ (cod. fiscale ______________________________) residente in 

_____________________________________ via/piazza ___________________________________ n. ____  

nella sua qualità di ________________________________  

2. ____________________________________________ nat_ il ___________________ a 

_________________________________ (cod. fiscale ______________________________) residente in 

_____________________________________ via/piazza ___________________________________ n. ____  

nella sua qualità di ________________________________  

3. ____________________________________________ nat_ il ___________________ a 

_________________________________ (cod. fiscale ______________________________) residente in 

_____________________________________ via/piazza ___________________________________ n. ____  

nella sua qualità di ________________________________  

4. ____________________________________________ nat_ il ___________________ a 

_________________________________ (cod. fiscale ______________________________) residente in 

_____________________________________ via/piazza ___________________________________ n. ____  

nella sua qualità di ________________________________  

 
DICHIARANO  

ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste all'articolo 76 del medesimo 

DPR n.445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

Che a proprio carico non esistono cause di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione, previste dalla normativa vigente.  
 

Data ____________________ 

 

Firme  

_________________________  

_________________________  

_________________________  

_________________________  

AVVERTENZE: 

- Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla procedura di assegnazione.  

 

- La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 oppure autenticata ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Allegato n. 3  al Bando pubblico per l’assegnazione delle aree del P.I.P. 1° lotto  approvato con Determinazione   

 n. 1043   del  21-12-2012 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _____________________ il 

__________ e residente in ______________________________ nella via 

______________________________n° _____, in qualità di 

______________________________________, in ordine alla partecipazione al Bando per  

l’assegnazione delle aree del P.I.P. del Comune di Maracalagonis, ai sensi e per gli effetti  

dell’art.  4 del D.Lgs.196/2003,  

 

AUTORIZZA  
 

il Comune di Maracalagonis ed i suoi responsabili e incaricati al trattamento dei dati aziendali 

e dei dati personali, ivi incluso il trattamento di eventuali dati sensibili di cui all’articolo 4 del 

D.Lgs. 196/2003, nei limiti e nelle forme dettate dall’attuale normativa  e in misura necessaria 

all’espletamento di tutte le attività connesse e conseguenti alla procedura l’assegnazione delle 

aree del P.I.P.  

 
Data  _____________________ 

                                                                              Firma  

  (leggibile per esteso)  

 

 

         

 ___________________________ 

 

 

N.B. 

NEL CASO DI SOCIETA ’  la presente dichiarazione deve essere resa da  tutti gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di società di capitali, tutti i soci 

se trattasi di società in nome collettivo, soci accomandatari se trattasi di società in 

accomandita semplice (se necessario inserire foglio firme). 

 

 

 
 


