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ALLEGATO ABIS 

Domanda di iscrizione all’elenco delle Imprese Agricole Qualificate nel  territorio 

della Provincia del Medio Campidano per la stipula di convenzioni ai sensi dell’art. 

15 D.Lgs 18.05.2001 n. 228.  

Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art .  19 e  47 de l  D.P.R.  n .  445 de l  28.12.2000)  

Il/ Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________________________ 

il ________________________________________residente in _________________________________ 

via _____________________________________________ tel. n. _______________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________________ 

dell’azienda agricola/società di cui all’art. 2135 C.C. 

denominata “_________________________________________________________________________” 

con sede legale in _________________ via ________________________P.IVA ___________________ 

ubicata in ____________________________________________________________________________  

via __________________________________________________________________________________ 

dichiara 

di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

(barrare le singole dichiarazioni per confermarle): 

 di non avere  cause di esclusione dall’assunzione di appalti pubblici di servizi ai sensi della vigente 

normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

 che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. n.1423/56; 

 che non sussistono a proprio carico sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i reati che incidono sulla 

affidabilità morale e professionale. 
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Dichiara Inoltre 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data ______________________________________ 

 FIRMA  

 ____________________________________________ 

1 N.B. 

1. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. 

2. la dichiarazione devono essere corredate da copia fotostatica (fronte retro), di idoneo documento di 

identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore.  

3. Dichiarazione da rendere per ogni concorrente singolo o associato, dal direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale, dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dal socio 

accomandatario e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO 

 

 


