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ALLEGATO A 

 
Autodichiarazione ad integrazione dell’istanza di interesse  

 
 
Il sottoscritto                   

nato a                                         .(                                            il    

residente in                                                                                                    

via/corso    

Legale rappresentante della ditta              

         

Cap.    Tel.     Fax 

 
                                    Indirizzo e città della sede legale dell’impresa 

 
Indirizzo di posta elettronica                     

Sito Internet:                                

Codice fiscale                                                                          Partita IVA                   

Codice ATECO                                          sede                                        

 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito 
dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo decreto del 
Presidente della Repubblica. 
 
  

Nome e cognome 

                                                  Luogo di nascita                                                        Prov.                                             Data di nascita 

                                                                                            Luogo di residenza                                                                          Prov. 

                                                                                                                            Denominazione dell’impresa 

        Indirizzo e città della sede operativa / amministrativa dell’impresa 
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DICHIARA 

o di essere titolare di Partita IVA associata ad un Codice attività che preveda la creazione e/o 
progettazione e/o realizzazione di comunicazione e comunicazione web, progettazione di siti web, tra 
le attività indicate nella ragione sociale o codice ATECO;  

o di rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro del 
settore vigenti nello stato di provenienza del soggetto;  

o di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli Enti Previdenziali;  
o di non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o azioni 

esecutive pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di 
revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;  

o di non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, e non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili 
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, 
disposti da Autorità giudiziarie;  

o di non essere sottoposto a procedure fallimentari, liquidative o di concordato o altre equivalenti 
(procedure esecutive) in corso alla data di pubblicazione del presente Avviso o già conclusasi con i 
relativi provvedimenti giudiziari emessi nell’ultimo quinquennio. 

 

 

DICHIARA INOLTRE LE SEGUENTI ESPERIENZE PREGRESSE O IN CORSO NELL’AMBITO DI 
ATTIVITA’ ATTINENTI AL PROFILO RICHIESTO (massimo 5). Indicare di seguito data, committente e breve 
descrizione del progetto. 
 
 
 

 

 

 [ Data ] 

                                          [ Firma leggibile ] 

 


