Allegato A.2) al capitolato e disciplinare di gara

AL COMUNE DI
33084 CORDENONS

OGGETTO: gara d’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto di persone diversamente
abili presso il centro “La nostra famiglia” di San Vito al Tagliamento (PN) AA.SS.
2016/2017-2017/2018.
CIG Z1E1986887

La presente dichiarazione deve essere resa personalmente dai seguenti soggetti, se diversi dal
sottoscrittore della dichiarazione sub A): il titolare e il direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; i
soci e il direttore tecnico, se trattasi di s.n.c.; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se trattasi di s.a.s.;
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
II

sottoscritto

__________________________________________________________________________

nato a __________________________________________________ il ___________________________
Codice fiscale _____________________________ residente a ___________________________(Prov. ____)
Stato ______________________ Via/Piazza ______________________________________n. ____, in
qualità di legale rappresentante dell’Impresa

__________________________________________________

con sede legale nel Comune di ______________________________ (Prov. ____) Stato ________________
Codice

fiscale

____________________________

Partita

IVA

________________________________

Telefono ___________________ Fax ____________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa", in relazione all'istanza di ammissione alla gara
in oggetto presentata dalla medesima Impresa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici conseguiti a
seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace,
DICHIARA
1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) (barrare la casella che interessa):


che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero condanna passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18,



che dal proprio certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi alla data di
sottoscrizione della presente dichiarazione, risultano i seguenti provvedimenti penali:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
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Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione, resa personalmente dai soggetti
di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006

3) (barrare la casella che interessa)


di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;



pur essendo stato vittima dei medesimi reati, di non aver omesso di denunciare i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.

__________________, lì ___________________

In fede
________________________

NOTE: alla presente dichiarazione va allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità
del sottoscrittore.
La presente dichiarazione va inserita nella BUSTA 1 “Documentazione amministrativa”.
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Timbro e firma leggibile

