
ALLEGATO 3/a)  
 

 
OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI IN 
GALLERIA, ALL’INTERNO DEL CIMITERO  DI CERLONGO DI GOITO (MN) 
CUP G21H15000190004 - CIG 6654752B11 
 

DICHIARAZIONE IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO 
CON CONTINUITÀ AZIENDALE 

 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
• Al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese  partecipanti alla gara a 

rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. 
• Il Modulo non deve essere bollato e deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte. 
• Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di 

firma, e ad esso va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è 
comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

 

 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _________________________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza___________________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________________ Prov.____________ 
 
Tel n. _____________________________ Cellulare n. * _____________________________ 

 
Legale rappresentante della ditta______________________________________________________________ 
 
                                                    ______________________________________________________________ 
 
Con sede in:                     

 
Via/P.zza ____________________________________________________________________ 
 
Comune_____________________________________________________Prov.____________ 
 
Cod.Fisc. _____________________________ P.IVA _________________________________ 
 
Tel. n.________________________________ Fax n. _________________________________  
 
E- mail ___________________@_________________________________________________ 
 
Posta elettronica certificata (PEC): 

_____________________________@_____________________________________________ 
* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove non si riesca, per 
qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante 
 

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di lavori pubblici 

 

D I C H I A R A 



A) 

□ di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria/capogruppo di un 

raggruppamento di temporaneo di Imprese; 
 
B) 
(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ di   aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nonché  di essere  
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici da 
(inserire riferimenti al Tribunale che ha rilasciat o l’autorizzazione nonché numero e data della stess a) 

 
Tribunale di ______________________________________________________________  

 
Autorizzazione n° ________________________ del ____ __________________________  

ovvero 

□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del (inserire riferimenti al Tribunale che ha 
emesso il decreto nonché numero e data dello stesso ) 

 
Tribunale di ______________________________________________________________  

 
Decreto n° _____________________________ del_______ ________________________  

 

 

Parte riservata alle imprese ammesse a concordato p reventivo con continuità 
aziendale  

 
C) 
(fare una croce sulla casella che interessa) 
 

□ di avvalersi dell’operatore economico di seguito indicato, quale impresa ausiliaria, in possesso 

dei requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
nonché di certificazione, prescritti per la presente gara:  

 Impresa _________________________________________________________________________ 
 
             con sede in: Via/P.zza  _____________________________________________________________ 
 
 Comune _________________________________________________________________________ 
 

Legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Cod.Fisc.  ______________________________ P.IVA ____________________________________ 
 
Iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la CCIAA di _______________________________ 
 
al n. ___________________________________ in data___________________________________ 
 
Tel. n._________________________________ Fax n. ____________________________________ 
 



E- mail ________________________@________________________________________________ 
 
Posta elettronica certificata (PEC): 
 
__________________________________@____________________________________________ 
 
 

A L L E G A 
 

-  originale o copia della RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di 
risanamento e la ragionevole capacita di adempimento del contratto 

 

 

 
 
 

   

Luogo  Data  
 

    
   

Sottoscrizione 
 


