MODELLO C – PMI, imprese private, centri di ricerca privati.
Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico, snc
00133 Roma
“Italian-Israeli Joint Laboratory on Space Activities For Peaceful Purposes
First Call for Proposals
for Joint Scientific and Technological Space Research Projects”

MODELLO DI DICAHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000)
(da allegare alla documentazione prevista nelle “Norme integrative per la partecipazione italiana al
bando per la selezione di progetti congiunti di ricerca per la cooperazione scientifica e tecnologica”)

Il sottoscritto _______________________________________ nato a_______________________________
_____________________il _______________ e residente in _____________________, via____________
______________________________, in qualità di _________________________della Società
___________________________________,con
sede
in
____________________,
via
______________________________________, cap. ______________________,
P.I. __________________________, C.F. ______________________________, consapevole della
responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R 445 del 28.12.2000,
⃝
dichiara
che
presso
il
Registro
delle
imprese
tenuto
dalla
C.C.I.A.A.
di
_________________________________,
al
n°
_____________,
è
iscritta
l’Impresa
______________________________________, dal sottoscritto rappresentata. (*)
ovvero:
⃝ (nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.) dichiara che non sussiste
l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in tal caso allegare
alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto). (*)
L’Impresa con forma giuridica di1 _____________________________________ , costituita con atto del
________________________, ha durata _____________________.
Si dichiara che l’oggetto sociale dell’Impresa è coerente con l’oggetto della selezione.
Si dichiara, altresì, che competente/i ad impegnare l’Impresa è/sono2:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 :______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
e le attività esercitate in sintesi sono le seguenti : _______________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
L’Impresa è in possesso delle seguenti abilitazioni:
______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di non incorrere in nessuno degli stati ostativi previsti dagli artt. 67, commi 1, lettere
da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011. (Codice antimafia);

Il sottoscritto dichiara di aver tenuto conto, nel redigere la proposta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
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Il sottoscritto dichiara che la Società_________________________ è in regola con gli obblighi relativi al
pagamento delle tasse;
Il sottoscritto dichiara che la Società_________________________ non si trova in stato di fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo cessazione di attività né in ogni altra situazione analoga
risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi o regolamenti nazionali, ovvero a carico
del quale non è in corso un procedimento di tale genere;
Il sottoscritto dichiara che nei confronti della Società_________________________ non è stata pronunziata
una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale;

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.;
Il sottoscritto, inoltre, dichiara che nei suoi confronti non è stata emessa una sentenza passata in giudicato
per frode, corruzione, partecipazione ad un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che
leda gli interessi finanziari nazionali o della CE.

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente
dichiarazione è sottoscritta in
_ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _
IL PROPONENTE
_______________

Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla
documentazione richiesta per la procedura o da specifica procura da allegare alla dichiarazione (**)

________________________________________
(*)ATTENZIONE: IN TUTTI I CASI IN CUI E’ PREVISTA UN’OPZIONE, E’ NECESSARIO
BARRARE LA CASELLA D’INTERESSE, IN QUANTO L’OMESSA SEGNALAZIONE EQUIVALE A
DICHIARAZIONE NON RESA.
(**) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità – Se
procuratore si allega anche la fotocopia della procura speciale.

1 Indicare la forma giuridica dell’impresa: ad esempio S.p.A., S.r.l., S.n.c., ecc.
2 Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita della persona o delle persone che possono impegnare la Società.
3 Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita dei componenti del Consiglio di amministrazione.
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