FONDAZIONE SCUOLA MATERNA PARITARIA E ASILO NIDO
“DON LORENZO MILANI”
LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA
ALLEGATO C - SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO CON
CONTINUITÀ AZIENDALE O ASSIMILATI
Alla FONDAZIONE SCUOLA MATERNA PARITARIA
E ASILO NIDO “DON LORENZO MILANI”
Segreteria
Via Forlì, 126
41125 - Modena
A mezzo SATER
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI
ED AUSILIARI-ASSISTENZIALI PER L’INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020
(RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO 2020/2021) - CIG
7921840D29 - tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ (____) il ____________________________________
CF _____________________________________________________________________________
In qualità di
(barrare una casella)
□ titolare
□ legale rappresentante
□ procuratore legale1
dell’IMPRESA _______________________________ (indicare denominazione/ragione sociale)
con sede legale nel Comune di ________________________________ Provincia _____________
via/piazza _______________________________________________ n. _____________________
C.F. __________________________________ P.IVA ___________________________________
in nome e per conto dell’impresa che rappresenta
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità che assume
e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso
Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
 di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, nonché di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal
…………………. di ...............................2, come da copia allegata, e che non si presenterà alla
procedura di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese / rete di imprese;
ovvero
1

Nel caso allegare copia della procura generale/speciale.

2

Inserire l’indicazione dell’Autorità Giudiziaria che ha rilasciato l’autorizzazione nonché numero e data della stessa.

1

 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. n. 267/1942, giusto decreto del …………….. di ...............................3, come da copia
allegata, nonché che non si presenterà alla procedura di gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese / rete di imprese.
Il presente Schema può essere utilizzato anche per le dichiarazioni delle imprese ammesse ad altre
forme di concordato, se e in quanto assimilate al concordato preventivo con continuità aziendale ai
sensi degli artt. 110 del Codice e 186-bis RD 267/1942.
…………………. , …………..
(luogo, data)
………………………….............
(denominazione/ragione sociale)
………………………………….
(carica sociale)
(sottoscritto digitalmente)

3

Inserire l’indicazione dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso.

2

