
~] Consiglio Nazionale delle Ricerche 
DIREZIONE CENTRALE 

SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLE INFRASTRUTTURE 

IL DIRETTORE f.f. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. N. 445/2000 

ALL.4 

Gara europea a procedura ristretta accelerata ex :art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 

2006 con i termini di cui all'art. 70, co. 11, D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per 

l'affidamento di n. 4 lotti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati 

trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana, in osservanza del 

Programma Nazionale 2011-2013, annualità 2013, ex Regolamento CE n. 199/2008 -

CIG. Lotto n. l 53125864A7, CIG. Lotto n. 2 5312597DB8, CIG. Lotto n. 3 5312600036 e 

CIG. Lotto n. 4 53126032AF 

Il sottoscritto 

nato a _________________ , Prov. ____ il ______ _ 

in qualità di (carica sociale) _________________________ _ 

della Società ________________ , con sede legale in ______ _ 

Via ------------------- n. __ , C.a.p. ___ _ 

telefono -------------------------
n. fax --------------------------
codice fiscale ----------------------------------------
partita IVA _____________________________ _ 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre: chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefic:i eventualmente conseguiti, che ai sensi 



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

corrispondono a verità, 

fàtti, stati e qualità riportati successivamente 

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) 

del D. Lgs. n. 163/2006, pendenza di procedimento per l'irrogazione di una misura di 

prevenzione di cui ali' art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui ali' art. 

67 del d.lgs. n. 159/2011). 

(data e luogo) 

(firma per esreso del legale rappresentate/procuratore) 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del soggetto firmatario o altro documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma D.P.R. 445/2000 

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato, a pena di esclusione, di timbro della 

società e firma per esteso del legale rappresentante/procuratore. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore" della società dovrà essere 

allegata in originale o copia conforme la relativa procura (generale o speciale) o altro 

documento valido da cui evincere i poteri di rappresentanza, nonché copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario o altro documento di 

riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, secondo comma, del D.P.R. 445/2000. 


