
Spett.le 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 

AUTODICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 6 

 

 

OGGETTO: Assunzione di un mutuo chirografario a tasso fisso decennale di € 10.000.000,00 

- CIG 92942100BA 

 

Il sottoscritto _________________________ in qualità di _____________________________ della 

ditta ____________________________________________________________________ con sede 

in _______________________________ via __________________________________ 

CF/PI_____________________ tel ____________________ e-mail _____________________ 

PEC____________________________, 

sotto la propria responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla 

procedura di affidamento dell’appalto in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445 del 

28.12.2000, consapevole della decadenza dei benefici prevista all’art. 75 e delle sanzioni penali 

previste all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a) di impegnarsi ad assumere apposita delibera che garantisca il perfezionamento dell’atto di 

mutuo;  

b) relativamente ai requisiti di partecipazione di cui al punto 9.B) “Requisiti di ordine 

speciale”:  

1. di essere iscritto alla CCIAA ovvero ad analogo registro dello Stato di appartenenza per 

categoria di attività coincidente con l'oggetto di gara  

- ________________________________________(indicare dati di iscrizione); 

2. di essere autorizzato a svolgere attività bancaria di cui all’art. 10, del D.lgs. n. 385/1993  

- ________________________________________ (indicare dati dell’autorizzazione); 

3. l’iscrizione agli albi bancari o negli elenchi degli intermediari finanziari presso la Banca 

D’Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ex artt. 13, 14, 64, 106 e 107 del 

D.Lgs. 385/1993. Per le banche comunitarie è necessaria l’esistenza delle condizioni di 

cui all’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 385/1993, ovvero analoghe iscrizioni agli Albi ed 

autorizzazioni degli stati membri. Per le banche extracomunitarie è necessaria l’esistenza 

delle condizioni di cui all’art. 16 comma 4 del D.Lgs. 385/1993, ovvero analoghe 

iscrizioni agli Albi ed autorizzazioni degli stati membri 

- ________________________________________ (indicare dati di iscrizione). 



c) attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute 

nel presente bando-disciplinare; 

d) i dati relativi alle posizioni (n° posizione, codice, sede, etc):  

- INPS_________________________________________________,  

- INAIL_________________________________________________, 

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 679/2016, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

f) di aver preso visione e di aver accettato il “PTPC” disponibile sul sito dell’Ente 

(www.consorziobonificalaziosudovest.it- sezione Amministrazione Trasparente – 

Disposizioni generali – Programma per la Trasparenza e l’integrità), adottati dal Consorzio.  

 

 

DATA________________ 

       

TIMBRO E FIRMA ________________________ 

 

 


