
 
 Spett.le  
Provincia di Barletta Andria Trani  
Piazza San Pio X, 9  
76123 Andria (BT)  

 
 
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000.  
 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ________________________ il 

___________________, C.F. __________________________, e residente in _________________ alla via 

_______________________________, in qualità di _____________________________ della società 

______________________________________________, P. IVA ____________________________ , avente 

sede legale in __________________________ alla via ____________________________________________  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcune delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016 e da qualsiasi altra disposizione 

legislativa e regolamentare che impedisca di contrarre con la pubblica amministrazione; 

2. di aver ottemperato, per l'utilizzo della struttura richiesta, a quanto previsto dall'art. 13 comma 2 del 

Regolamento Provinciale per la concessione in uso a terzi di strutture edilizie scolastiche e, dunque, alla 

normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. n.81/2008 ed ss.mm.ii.) per quanto di competenza; 

3. di utilizzare per lo svolgimento dell'attività dichiarata le seguenti attrezzature: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

4. che l’attività da svolgere presso la palestra richiesta consiste ______________________________________ 

5. che la società ___________________________________________ è impossibilitata ad avvalersi del 

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in quanto non iscritta all'INPS e/o INAIL anche per 

mancanza di dipendenti, ai sensi del Codice Civile e della Legge n.383/2000 / ovvero di comunicare gli estremi 

del D.U.R.C. ___________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI' 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di qui al D.Lgs. n.196/2003 ed ss.mm.ii. che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

_______________, il ____________________ 

           In fede   

            ________________________  


