
COMUNE DI MASSA LOMBARDA

Area Tecnica

Piazza Matteotti n. 16  – Tel. 0545-985871 

 Cod. Fisc. e  P. IVA 00202100392

        DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

Il sottoscritto     ROBERTO NICOLUCCI      nato a Ravenna il 14-04-1960   - C.F. NCLRRT60D14H199J  

residente a    Ravenna  (RA)              in via  Gradisca n. 8  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) in qualità di   Legale Rappresentante            dell’Impresa  di seguito individuata: 

Denominazione 

Impresa  TECHNO S.R.L.

Codice Fiscale
 01472660396

Partita IVA

 01472660396

Iscrizione  al  registro

imprese CCIAA

(n., luogo, data, attività)

 01472660396  Ravenna  26/08/1999  Servizi di ingegneria integrata

Tel. 0544 591393 E-mail info@techno-hse.com
Fax 0544 591402

PEC  techno@pec.techno-hse.com

Sede legale

Cap 48122                          Cod Catastale Comune H199  Cod ISTAT Comune 039014 

Comune   Ravenna                            Provincia   Ravenna

Via  Pirano n.7

Sede operativa Cap  48122                    . Comune Ravenna                                    Provincia  RA

Via Pirano n. 7

Agenzia  delle  Entrate  territorialmente

competente (domicilio fiscale) 

(Luogo, Via, Tel, Fax)

Ravenna Via Trieste, 74

DICHIARA

�� che  l'impresa  non  si  trova   nelle  condizioni  di  esclusione  previste  nell’articolo  80  del  D.Lgs.  n.  50  del

18/04/2016 ; 

�� che l'impresa non ha  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi

previdenziali , assistenziali ed assicurativi, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti

tenuto conto che si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva

di cui all’art. 2 comma 2 del  D.l. 210/2011 convertito in legge con modificazioni dalla L.266/2002 e s.m.i.;

�� che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi;

�� che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;

�� che  i  titolati,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci  accomandatari  (indicare  i

nominativi, le qualifiche le date di nascita e la residenza)  sono i Sigg.ri :

Nome e Cognome Data e Luogo di Codice Fiscale- Carica rives�ta



nascita Residenza all’interno della

Società / Impresa
Roberto Nicolucci Ravenna

14.04.1960

NCLRRT60D14H199J
Ravenna Via Gradisca,8

Socio-Legale

Rappresentante

Daniele Arasi Ferrara

28.09.1965

RSADNL65P28D548O
Ravenna Via Bonifica 40/

B

Socio-Consigliere

CDA

Carlo Papale Ravenna

23.10.1964

PPLCRL64R23H199M
Ravenna Via Cesarea,88

Socio-Dire!ore

Tecnico

Francesco Pastremoli Bologna

22.03.1966

PSTFNC66C22A944Z
Imola (BO) Via Selice,15

Socio

Stefano Albo Bologna

27.06.1972

LBASFN72H27A944J
Castenaso(BO)Via

Gozzadini, 11

Socio

�� di prendere atto in caso di aggiudicazione che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16/4/2013 n. 62, il contratto

verrà risolto senza che la Ditta possa accampare alcuna pretesa, nel caso vengano rilevate cause di incompatibilità

o conflitti di interessi previste dal suddetto DPR  n. 62/2013 a carico di collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa

fornitrice di beni o servizi;

Dichiara altresì in relazione all'offerta presentata

� di accettare tutte le condizioni contenute nella richiesta per lo svolgimento delle prestazioni di cui trattasi;

Dichiara infine 

(ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i.)

� Che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con il Comune di

Massa Lombarda sono:

Estremi identificativi C/C IT85D0200813120000001330387 presso UNICREDIT BANCA sede di Ravenna

Generalità persone delegate ad operare:  

C.F  NCLRRT60D14H199J

C.F. RSADNL65P28D548O

� di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il

mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la

nullità assoluta dei contratti  stipulati con il  Comune di Massa Lombarda nonché l’esercizio da parte della

stessa della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza

avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;

� che in relazione agli affidamenti in corso con  il Comune di Massa Lombarda relativi ai lavori, servizi e alle

forniture di cui al comma 1 art. 3 legge 136/2010 provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia inserita, a pena di

nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla legge sopra richiamata; 

� che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione

appaltante  e  la  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  territorialmente  competente,  qualora  venisse  a

conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui

all’articolo 3 legge 136/2010;  

� che in presenza di affidamenti afferenti a “Progetti di investimento Pubblico”, procederà, in riferimento ad

ogni transazione effettuata e pertanto su ogni bonifico bancario o postale disposto, all’indicazione del relativo

Codice Unico di Progetto (CUP) e/o di CIG – Codice Identificativo Gara attribuito dalla Stazione Appaltante. 

� che in caso si verifichino modifiche nei dati sopra indicati provvederà a comunicarli tempestivamente all’Ente.

      (sottoscrizione) 

  

Ai  sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di



valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e

nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs.

196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati

al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. 

 


