
MODELLO A1 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE A CURA DEL 

RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’OPERATORE ECONOMICO MA SOLO 

NEL CASO IN CUI SIANO PRESENTI ALTRI SOGGETTI (ANCHE SE 

CESSATI NELL’ANNO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO) 

 AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA 
1
, DIVERSI 

DA DETTO RAPPRESENTANTE LEGALE CHE HA SOTTOSCRITTO IL 

MOD. “A”  
 

Il/La  sottoscritto/a .............................................................,  nato/a a 

….......................................... il...............................,  domiciliato/a  a  ....................................., in 

via...................................., nella qualità di legale rappresentanteIprocuratore/della(BARRARE) 

o ditta individuale 

o società in nome collettivo 

o società in accomandita semplice 

o società per azioni 

o società in accomandita per azioni 

o società a responsabilità limitata 

o società cooperativa a responsabilità limitata 

o società cooperativa a responsabilità illimitata 

o consorzio di cooperative 

o consorzio tra imprese artigiane 

o consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C. 

o consorzio stabile 

o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del D.Lgs n. 240 del 23.07.1991 

o Altro ______________________________________ 
dell’operatore economico concorrente(DENOMINAZIONE) ___________________________________ 
Partita Iva _____________________________ Codice Fiscale ________________________________ 
Sede legale:Indirizzo____________________________ Comune_________________Prov. _________ 
Cap ___________Tel______________________________Fax________________________________ 
email___________________________p.e.c. (posta elettronica certificata) _______________________ 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai fini 

della partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto 

dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis 

del D.Lgs. 30.4.1992 n.285. (CIG 6642601FBD) 

 

 

                                                           
1 Compilare per i soggetti che rivestono la qualifica di :direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,i soci accomandatari o il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza (es: Presidente e vice presidente CDA) o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società.In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la suddetta 
attestazione deve essere resa anche in relazione agli amministratori e ai direttori tecnici che 
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo 
anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;  

 



 
 
 

DICHIARA 
 
 

 

A) che le posizioni di direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo,i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza (es: Presidente e vice 
presidente CDA)  o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (In caso di 
incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la suddetta attestazione deve essere 
resa anche in relazione agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la 
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara) ; 

sono ricoperte dalle sottoindicate persone (NON DEVE PIU’ ESSERE INDICATO 

L’AMMINISTRATORE DICHIARANTE E SOTTOSCRITTORE DELL’ALLEGATO A) 
- ___________________________Carica rivestita_________________________ 

- ___________________________ Carica rivestita_________________________ 

- ___________________________ Carica rivestita_________________________ 

- ___________________________ Carica rivestita_________________________ 

 

B) (DA NON COMPILARE SE IL RAPPRESENTANTE LEGALE SOTTOSCRITTORE DEL 

MODELLO “A” E GLI EVENTUALI ALTRI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI 

RAPPRESENTANZA INDICATI AL PUNTO PRECEDENTE SIANO IN CARICA, AL MOMENTO 

DELLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA, DA UNA DATA ANTERIORE DI OLTRE UN 

ANNO DA QUELLA DI DETTA PROCEDURA2 ) che le posizioni che le posizioni di direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo,i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (es: Presidente e vice presidente CDA) o il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società)  nell'anno antecedente l’indizione della 

presente procedura, sono state ricoperte dalle sottoindicate persone (In caso di 
incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la suddetta attestazione deve essere 
resa anche in relazione agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la 
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara) - NON DEVE PIU’ ESSERE INDICATO 

L’AMMINISTRATORE DICHIARANTE E SOTTOSCRITTORE DELL’ALLEGATO A)  
- ___________________________ Carica rivestita_________________________ 

- ___________________________ Carica rivestita_________________________ 

- ___________________________ Carica rivestita_________________________ 

- ___________________________ Carica rivestita_________________________ 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità 

debitamente firmata  
 

Luogo e data _________________________ 

       Firma per esteso e leggibile 

 

       _______________________ 

                                                           
2
 ES: DATA PROCEDURA  APRILE 2016: ANNO ANTECEDENTE MAGGIO  2015-APRILE 2016- INDICARE TUTTI IGLI 

AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA INDICATI IN NOTA 1) IN CARICA IN TALE INTERVALLO DI 

TEMPO, ANCHE SE CESSATI DURANTE TALE INTERVALLO 


