
 

 

Da compilarsi ai sensi del D. Lgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia) 
A SCUOLE CIVICHE DI MILANO -Fondazione di partecipazione  

Ufficio Facility Management 
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 

 

GARA N. 5/2013  PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO PER il 
RESTAURO CONSERVATIVO DELL’IMPIANTO DECORATIVO,  degli  

STUCCHI e degli ELEMENTI  in  LATERIZIO della  CAPPELLA 
GENTILIZIA  

di VIA STILICONE 36 – VILLA SIMONETTA  
CIG – 50107043BF     

 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA -  

e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Il sottoscritto 

 

 

  

(cognome) 

 

(nome) (codice fiscale) 

nato a  

 

(.....) Il  

(luogo) 

 

(prov.) (data) 

Residente a  

 

(.. ) in  Via  n.  

(luogo) 

 

(prov.) (indirizzo) 

in qualità di:  

 

(indicare la carica sociale ricoperta e/o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

 

della società:    

 

(denominazione e ragione sociale) 



 

 

sede legale:   

 

sede operativa:   

CODICE FISCALE SOCIETA’ 

 

                

PARTITA I.V.A. SOCIETA’ 

 

           

n.tel.: 

 

n.fax:    

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi  richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

nella sua qualita' di ..................................................., munito dei poteri di rappresentanza in 
virtu' di procura in autentica di firme per notaio ........................... in ....................... 
rep.n.......................... del ........................................., 

 
D I C H I A R A 

 
Che l’Impresa è iscritta dal ……………………..…… 

nel registro delle Imprese di ….……………………..……. al n. ….…………………..……… 

Che l’Impresa è iscritta nella sezione ………………………………..………………………… 

Che l’Impresa è iscritta al Repertorio delle Imprese con il n. ……………………………..…... 

Forma giuridica ……………………………………………………………………………..…. 

Denominazione ……………………………………………………………………………..….. 

Sede ……...……………………………………………………………………………………... 

Codice Fiscale …………………………………….…… 

Data di costituzione ……………………………………. 

Oggetto Sociale ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Titolari di cariche o qualifiche: (nome cognome carica sociale luogo e data di nascita di ogni 

titolare di carica) :::::::::::::::::::::::……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 



 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Direttori Tecnici (nome cognome carica sociale luogo e data di nascita di ogni titolare di 

carica):::::::::::::::…………………………..…………...……………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Responsabili Tecnici (nome cognome carica sociale luogo e data di nascita di ogni titolare di 

carica):::::::::::::::…………………………..…………...……………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Capitale Sociale…………………..…………………………………………………………… 

Soci e Titolari di diritti su quote e azioni ………………………………….………......……... 

Nome…………………………………………………% di proprietà…………………...…… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Sedi secondarie e unità locali: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

 

Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità. 

 
…………………………, li ………………. 
 
 

IL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 



 

 

 
Da compilarsi ai sensi del D. Lgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia): famigliari 
conviventi a cura di tutte le persone titolari di carica, direttori tecnici e responsabili tecnici 

 
A SCUOLE CIVICHE DI MILANO –Fondazione di partecipazione  

Ufficio Facility Management 
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano 

 

GARA N. 5/2013  PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO PER il 
RESTAURO CONSERVATIVO DELL’IMPIANTO DECORATIVO,  degli  

STUCCHI e degli ELEMENTI  in  LATERIZIO della  CAPPELLA 
GENTILIZIA  

di VIA STILICONE 36 – VILLA SIMONETTA  
CIG – 50107043BF     

 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ 
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

Il sottoscritto 

 

 

  

(cognome) 

 

(nome) (codice fiscale) 

nato a  

 

(…..) Il  

(luogo) 

 

(prov.) (data) 

Residente a  

 

(.. ) in  Via  n.  

(luogo) 

 

(prov.) (indirizzo) 

in qualità di:  

 

(indicare la carica sociale ricoperta e/o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

 

della società:    

 

(denominazione e ragione sociale) 



 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti ( ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR445/2000) sotto la propria 
responsabilità  

D I C H I A R A 
 

Ai sensi del D. Lgs 159/2011 di avere i seguenti famigliari conviventi di maggiore età: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

 

Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità. 

 
…………………………, li ………………. 
 
 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 


