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All. E 
 

FAC-SIMILE “Dichiarazione ” 
 

 
 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

IL SOTTOSCRITTO____________ , nato a _____________ il _________, residente in _______, 

via ________ n. ______, in qualità di titolare/legale rappresentante della Società 

...………………………………………………………………………………...... (indicare esatta 

denominazione / ragione sociale), con sede legale in ______________, via ____________, n. 

___________ 

in relazione alla manifestazione di interesse per lo sviluppo dell’iter di variante urbanistica finalizzato 

alla valorizzazione delle aree dello scalo merci ferroviario di Verona Porta Nuova, consapevole delle 

sanzioni penali (ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000) previste dalla legge per il/i caso/i 

di dichiarazioni non veritiere nonché di formazione od uso di atti falsi,   
 

DICHIARA 
 

 che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 

di ___________________________________; 

numero di iscrizione ________________; 

data di iscrizione ______________; 

(per i soggetti tenuti) Repertorio Economico Amministrativo 

______________________________ forma giuridica 

_________________________________________________; 

durata/data termine attività ______________; 

sede legale ________________________; 

oggetto attività ________________________; 

partita IVA - C.F. ____________________; 

numero telefono, fax e indirizzo e-mail _______________________; 

 di essere ben a conoscenza del fatto che le società del Gruppo FS si avvarranno dell’esecuzione di 

indagini reputazionali al fine di valutare la presenza di requisiti di onorabilità in capo all’Operatore 

selezionato per come meglio di seguito sarà descritto. In particolare, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, le società del Gruppo FS Italiane considerano ostativo alla sottoscrizione di qualsiasi intesa 

contrattuale  - in via di autoregolamentazione e nel rispetto delle disposizioni interne che regolano 
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le attività negoziali del Gruppo FS – il ricorrere delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 

del D.lgs. n. 50/2016, e potrà trarre elementi di valutazione - nel rispetto della normativa vigente in 

materia di tutela dei dati personali – dall’esecuzione delle suddette indagini reputazionali. Si precisa 

che i reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 non costituiscono causa ostativa alla 

stipula dell’atto di compravendita laddove depenalizzati, ovvero estinti dopo la condanna, ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima, ovvero laddove sia intervenuta la riabilitazione, ovvero nei 

casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi 

dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale. I reati costituiscono causa ostativa quando 

riguardano anche uno soltanto dei seguenti soggetti: a) la persona fisica che presenta la 

manifestazione di interesse; b) in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se 

presente); c) in caso di società in nome collettivo, i soci, il direttore tecnico (se presente); d) in caso 

di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore tecnico (se presente); e) se si 

tratta di altro tipo di società o di un consorzio, gli amministratori o in alternativa i membri del 

consiglio di gestione muniti di potere di rappresentanza; il direttore tecnico (se presente); il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con un numero 

di soci pari o inferiore a quattro.; 

  di non essere sottoposti a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo o di non essere sottoposti ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 di non trovarsi in una situazione di contenzioso, di inadempimento o comunque di non avere in 

corso contestazioni di qualsiasi natura con società del Gruppo FS Italiane; 

 che la persona abilitata a cui far riferimento per eventuali comunicazioni è il Sig. 

_______________________ Tel. ________________ Mail 

________________________________ ; 

(nel caso se diverso da colui che sottoscrive la manifestazione) 

 che ogni comunicazione dovrà pervenire al seguente indirizzo 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 
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 ai sensi e per gli effetti ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ........................................................... 
 
 

Firma del dichiarante 
 

.............................................................................. 
 
 
 
AVVERTENZE 
Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione di cui sopra, debitamente sottoscritta, deve 
essere resa unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante. 
Non sono consentite correzioni, cancellature, abrasioni.   
Sarà richiesta la presentazione di certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. certificato 
CCIAA   etc.). 
La dichiarazione temporaneamente sostitutiva può essere sottoposta a controllo e ad accertamenti 
d’ufficio, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 


	DICHIARA
	Data ...........................................................

