Modulo Allegato A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 47 e 48 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
IN CASO DI DITTA O ENTE
Il sottoscritto:
______________________________________________________________
nato a ___________________________________il _______________
in qualità di
 titolare (in caso di ditta individuale)
 socio della Ditta (in caso di Società in nome collettivo)
 socio accomandatario della Ditta (in caso di Società in accomandita
semplice)
 amministratore munito di poteri di rappresentanza della Ditta (per ogni altra
società o Ente)
della seguente Ditta o Ente:
- Denominazione o Ragione Sociale __________________________________
- Natura giuridica _________________________________________________
- Indirizzo completo della Sede Legale ________________________________
_____________________________________________________________
- Codice Fiscale ___________________ - Partita IVA_____________________
- n. di iscrizione alla C.C.I.A.A. _________ e data di iscrizione _____________
- numeri di fax ____________________ e telefono ______________________

oppure IN CASO DI PERSONA/E FISICA/HE:
Il sottoscritto:
_____________________________________________________________
nato/a a ___________________________________il _______________
residente a _____________________________________________________
in Via _________________________________________________________
avente il seguente C.F. ___________________________________________

DICHIARA/DICHIARANO

•

di presentare offerta per l’acquisto dei terreni distinti al NCT di Sagliano
Micca foglio 26 mappale 115, per intero, e al foglio 25, mappale 236, per
una porzione di circa 90 mq, per un totale di circa mq 890, come descritti
nella offerta di vendita datata 3 Settembre 2020 e pubblicata sul sito della
Provincia di Biella

•
•

di accettare integralmente tutte le norme riportate nell’offerta di vendita
come sopra identificata
di possedere tutti i requisiti per la stipula di contratti con la Pubblica
Amministrazione,

Il/I sottoscritto/i dichiara/no inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto
dagli artt. 75 e 76 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
concernenti le sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci e la formazione e
l'uso di atti falsi.
Data ________________
Firme
___________________________
___________________________

___________________________

N.B. Allegare alla presente copia di un documento di chi sottoscrive.

