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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

in qualità di  □ legale rappresentante 

□ gestore con poteri di rappresentanza 

della struttura ricettiva denominata __________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________ 

Comune _________________________________________ Provincia _______________ 

C.F.  _____________________________ Partita I.V.A.  ___________________________, 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
previste e richiamate dal D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., 

 
 

DICHIARA 

 
di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136: “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’articolo 3 della 
citata legge, ed a tal fine 
 
 

C O M U N I C A 

 

 
gli estremi identificativi del 

□ Conto Corrente Bancario 

□ Conto Corrente Postale 

□ Altro: _____________________________ 

 

dedicato: 
[compilare obbligatoriamente] 

□ in via esclusiva  

□ in via non esclusiva 

 

alla commessa pubblica “Manifestazione di interesse rivolta alle strutture ricettive per l’ospitalità di profughi 

ucraini - OCDPC 872/2022” 
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Estremi identificativi del Conto Corrente □ Bancario / □ Postale / □ Altro 

Banca: .......................................................................... 

Sede/Agenzia: .............................................................. 

Numero di conto: .......................................................... 

Intestazione: ................................................................. 

Codice IBAN: ................................................................ 

 

 

DICHIARA, INOLTRE, 

 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
previste e richiamate dal D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e ss..mm.ii., 
 
che la/le seguente/i persona/e fisica/he  è/sono delegata/e ad operare sul conto medesimo:  
[compilare obbligatoriamente almeno un nominativo] 

 
Delegato ad operare sul Conto Corrente: 

Nome  ______________________________ Cognome ________________________________ 

Carica ricoperta _______________________________________________________________ 

Nato a _________________________ il____________ Codice Fiscale ___________________ 

 
Delegato ad operare sul Conto Corrente: 

Nome  ______________________________ Cognome ________________________________ 

Carica ricoperta _______________________________________________________________ 

Nato a _________________________ il____________ Codice Fiscale ___________________ 

 
Delegato ad operare sul Conto Corrente: 

Nome  ______________________________ Cognome ________________________________ 

Carica ricoperta _______________________________________________________________ 

Nato a _________________________ il____________ Codice Fiscale ___________________ 

 
 
 
Data _________________________________                                  
 
SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da 
comprovati poteri di firma)        
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