
 “MODELLO B” 
(da inserire nella BUSTA n°1) 

 

MODELLMODELLMODELLMODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONEO DI AUTOCERTIFICAZIONEO DI AUTOCERTIFICAZIONEO DI AUTOCERTIFICAZIONE    
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000    

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

residente nel Comune di …………..…………………….. Provincia…………………. Stato …………………………… 

in Via/Piazza …………………………………………………………………….….. n°…………..…… cap …………………………  

in qualità di …………………………………………………………………….…………………………………….…………………………… 

dell’associazione ……………………………………………………………………………………………….………………………….... 

con sede legale in ……………………...……………….. Provincia…………………….. Stato …………………………… 

in Via/Piazza …………………………………………………………………….….. n°…………..…… cap ………………………… 

con C.F. numero ……...………………………..……....… e/o P.IVA numero ……...………………………..…….…..… 

 
con espresso riferimento all’associazione che rappresenta, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARDICHIARDICHIARDICHIARAAAA    

• di non avere nessun impedimento per contrattare con la pubblica amministrazione; 

• di conoscere ed accettare senza riserve i contenuti della documentazione relativa 
alla procedura; 

• che l’associazione che rappresento è iscritta all’albo dell’associazionismo del 
Comune di Scansano; 

• che l’associazione che rappresento svolge la sua attività sul territorio del Comune di 
Scansano 

• che l’associazione che rappresento conta al momento n°……………… soci 

• che l’associazione nell’ultimo biennio ha effettuato attività inerenti al proprio statuto 
    

DICHIARDICHIARDICHIARDICHIARAAAA    ALTRESI’ALTRESI’ALTRESI’ALTRESI’    
che non sussistono le circostanze di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. in relazione  

• alla propria posizione e 

• alla posizione dei seguenti soci con poteri di rappresentanza  
 

NominativoNominativoNominativoNominativo    Data e luogo di Data e luogo di Data e luogo di Data e luogo di 
nascitanascitanascitanascita    

C.F.C.F.C.F.C.F.    QualificaQualificaQualificaQualifica    Residenza (indirizzo completo)Residenza (indirizzo completo)Residenza (indirizzo completo)Residenza (indirizzo completo)    

     

     

     

     

 
In funzione sostitutiva dell'autentica di sottoscrizione, il dichiarante, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, allega copia fotostatica del proprio documento di identità. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo modello di autocertificazione ai sensi 
del D. Lgs. 196/03. 

 
Scansano, ____ /____ /________ 

Firma 
 

____________________________ 
 


