All. B
DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI
Il

sottoscritto

________________________________________

______________________________

il

______________

nato
residente

a
in

________________________ Via ________________________________________ n._________
c.f._____________________________________; p.iva __________________________________
Consapevole che ai sensi:
- dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia;
- dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato
DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000:
-

di possedere i requisiti indicati ai punti 4.1 e 4.2) dell’Avviso pubblico. Ossia

di essere iscritto da almeno due anni nel registro dei revisori legali (indicare data
…………… n. iscrizione……………………);

di essere residente nel Comune di ……………………………………. Via/Piazza
…………………………………………….. n………………………………

di avere domicilio fiscale nel Comune di …………………………………….
Via/Piazza …………………………………………….. n………………………………

l’insussistenza di situazioni/condizioni/cause di ineleggibilità e decandenza indicati al punto
4.4) dell’Avviso pubblico;
l’insussistenza di situazioni/condizioni/cause di incompatibilità indicata al punto 4.5)
dell’Avviso Pubblico. Ovvero, l’impegno in caso di affidamento dell’incarico, ad eliminare la
causa/condizione/situazione di incompatibilità - nei tempi e nei modi previsti dalla normativa
vigente - pena - in caso di mancata eliminazione della stessa - il mancato affidamento definitivo
dell’incarico
(specificare
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………….

di essere a conoscenza e di accettare che, con la sottoscrizione, si attestano e confermano
tutte le dichiarazioni rese ai punti che precedono, salvo espressa indicazione contraria che andrà
allegata per iscritto.

Data,______________
Firma estesa del legale rappresentante e timbro
___________________________________________
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett .i), del
T.U. n. 445/2000; ovvero non autenticata, ma corredata
da fotocopia del documento di identità del firmatario art.38, co. 3, del T.U.n. 445/2000 )

NOTA BENE : La presente dichiarazione dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta con firma
autografa.
Inoltre:
deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in corso di validità, di un
documento di identità del sottoscrittore;

