
 

Allegato E 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art 85 del D.Lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 

resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore 

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art 85 del D.Lgs. n. 159/2011 relativa all’affidamento diretto avente ad 

oggetto: POR FESR MARCHE 2014/2020 – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 36, comma 2 lett. a) – Affidamento 

diretto tramite GT-SUAM del servizio di Assistenza Tecnica per lo svolgimento della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VIC) del Programma FESR 2021-2027 della Regione 

Marche, alla ditta T33 S.r.l. Impegno di spesa Euro 28.000,00 (Iva esclusa) – CUP B31B21007150009 - SMART 

CIG Z8A32B5B57. 

 

Il sottoscritto _______________ nato a ______________ Prov _____ il ________ residente in Prov. ___ Via 

___________________ nella sua qualità di __________ (indicare la carica) dell’impresa _________________ 

avente sede legale a _________________ Prov. ____ Via/c.so/p.za N. 

conscio della responsabilità penale cui può incorrere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso 

di dichiarazione mendace o, comunque, relativa a dati non rispondenti a verità: 

DICHIARA 

di essere soggetto interessato dalle verifiche in conformità alle previsioni dell’art. 85, commi 1, 2, 2-bis, 2-

ter e 2-quater, del D.Lgs. n. 159/2011 e che le persone conviventi di maggiore età sono: 

Soggetti conviventi di maggiore età Codice fiscale Data e luogo di nascita 

 

   

   

   

Si allega la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

___________________ li, _______________ 

(luogo e data) 



____________________________ 

(firma leggibile) 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 

N.B.: ciascun soggetto indicato all’art. 85, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. n. 159/2011 deve 

dichiarare singolarmente i propri famigliari conviventi di maggiore età con i relativi dati anagrafici. 

 

 

 
 


