Agenzia Spaziale Italiana
Viale Liegi, 26
00198 Roma

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL
REGISTRO DELLE IMPRESE
(da allegare alla documentazione )
Il sottoscritto _______________________________________ nato a________________
_____________________il _______________ e residente in _____________________, via
______________________________, in qualità di _________________________della
Società ___________________________________,con sede in ____________________,
via ______________________________________, cap. ______________________,
P.I.
__________________________,
C.F.
______________________________,
consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 445 del 28.12.2000, dichiara che, presso il
Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di _________________________________,
al n° _____________, è iscritta l’Impresa ______________________________________,
dal sottoscritto rappresentata.
L’Impresa con forma giuridica di1 _____________________________________ , costituita
con atto del ________________________, ha durata _____________________.
Si dichiara, altresì, che competente/i ad impegnare l’Impresa è/sono2:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 :__________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
e le attività esercitate in sintesi sono le seguenti : _______________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
L’Impresa è in possesso delle seguenti abilitazioni:
______________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara che la Società_________________________ non si trova in stato di
fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che non è in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di non incorrere in nessuno degli stati ostativi previsti dagli
artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011.
(Codice antimafia).
Il sottoscritto autorizza l’ASI al trattamento dei dati forniti con la presente
autocertificazione, esclusivamente ai fini della procedura in oggetto, ai sensi del D. L.vo
n.196/2003.
Data,

Firma del legale rappresentante 4
(senza necessità di autentica)
1 Indicare la forma giuridica dell’impresa: ad esempio S.p.A., S.r.l., S.n.c., ecc.
2 Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita della persona o delle persone che possono impegnare la Società.
3 Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita dei componenti del Consiglio di amministrazione.
4 La sottoscrizione dovrà essere resa dal rappresentante legale o da soggetto legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla
documentazione richiesta per la procedura o da specifica procura da allegare alla dichiarazione.
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