
                                                      

ALLEGATO B      

      AL COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

                                                                                                          Piazza IV Novembre 23 
                                                                                                                24052 AZZANO SAN PAOLO 

ATTIVAZIONE SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL PERIODO PRIMAVERA/ESTATE 2023. 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

Il sottoscritto ………..……........…………………    nato a ……………........…………..………   il  ………………,    

residente in ………………………..………….….. Via …….…………............………….Cod. Fisc. 

……………………………….. in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta 

................................................................................. con sede in ………. ……......................….. 

Via/Piazza …………………………………………………………………………….. 

Cod. Fisc. ditta ………………………………………... P.IVA ………………………………………………. 

d i c h i a r a 

 
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

non vi sono in corso procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
2. di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, 

di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24/11/1981, nr. 689, e di ogni altra situazione 
considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

3. di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due 
anni; 

4. di non essere stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per 
la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei confronti è stata 
applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro 
la Mafia) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di non essere stati sottoposti a 
misure di sicurezza o di non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza; 

5. di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art. 76 del T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 445/00: 
 
Allega fotocopia del seguente documento di identità personale tuttora in corso di validità:  

_____________________________________________________________________   
 
Azzano San Paolo lì ______________________ 

 
firma per esteso del dichiarante  

 


