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DICHIARAZIONE COMPROVANTE L’ISCRIZIONE ALLA CCIAA 
*** 

 
 All’INPDAP 

Sede di Lucca 
 
 
OGGETTO:  Sede Provinciale di Lucca. 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di reception.  
 
Il sottoscritto ....…………………………………………………………….……………... 
nato a ……………….……………………………………… il …….…………………….. 
in qualità di titolare/legale rappresentante della seguente Impresa/Consorzio/Mandataria 
del R.T.I. (dati autocertificati ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445): 
Denominazione o Rag. Soc. ………………..………………………………………... 
Natura giuridica ………………..………………………………………... 
Indirizzo completo ………………..………………………………………... 
Codice Fiscale ………………..………………………………………... 
Partita IVA ………………..………………………………………... 
Numero di telefono ………………..………………………………………... 
Numero di Fax ………………..………………………………………... 
 
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

che presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di 

__________________________________________________________________, al n. 

_______________________________________________________, è iscritta l’impresa 

____________________________________________________________________, dal 

sottoscritto rappresentata. 

L’impresa ha forma giuridica di1 __________________________________, costituita 

con atto  del __________________, ha durata _______________________________. 

Dichiara altresì che competente/i ad impegnare l’impresa è/sono2: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

                                                 
1 Forma giuridica dell’impresa (es. s.p.a., s.r.l., s.n.c. ecc.). 
2 Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita delle persone che possono impegnare la 
società. 



Modello CAM 

 pag. 2

Il Consiglio di Amministrazione è composto da3: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

e le attività esercitate sono in sintesi le seguenti:    

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto autorizza inoltre l’INPDAP al 
trattamento dei dati forniti con la presente autocertificazione, esclusivamente ai fini della 
gara in oggetto. 
 
Data_______________ 
 
 
 

 
------------------------------------------------- 

              (firma del legale rappresentante4) 
 

 
    
 
 
 

                                                 
3 Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita dei componenti del C.d.A.  
4 Rappresentante legale o soggetto comunque legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla 
documentazione di gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione. 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. 
 
 
 


