Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE
AREE VERDI CORTILIVE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SCANDIANO PER IL MESE DI APRILE 2017 - CIG.
ZBE1D8D5F5
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli ar coli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in a
e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Il/La

so oscri o/a_______________________________________

il___________

Prov.

______

nat__

a___________________________

C.F._______________________________________residente

in

Comune

di____________________________ Prov. _____ Via____________________________________________, n.___
in qualità di__________________________________________ della Di a______________________________
con sede in Comune di ______________________________________________ Prov. _____ CAP _____________
Via

____________________________________,

n.

_____

C.F.__________________________________

P.I.____________________________ Tel___________/_________________ Fax_________/__________________
E-mail________________________________________PEC_____________________________________________

in qualità di (barrare solo la voce che interessa):
□

legale rappresentante/ tolare

□

vicepresidente

□

socio di S.n.c.

□

accomandatario di S.a.s.

□

amministratore munito di poteri di rappresentanza

□

membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o
di vigilanza

□

sogge

muni di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo

□

socio unico persona ﬁsica

□

socio di maggioranza in caso di società con meno di qua ro soci

□

ins tore munito di poteri di rappresentanza

□

procuratore munito di poteri di rappresentanza

□

dire ore tecnico

□

altro______________________________________________________________

DICHIARA
- che nei propri confron non è stata emessa condanna con sentenza deﬁni va o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'ar colo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei rea previs all’art. 80, comma 1, le . a), b), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016;
1

oppure
- che nei propri confron sono sta pronuncia i seguen : sentenza/e deﬁni va di condanna, decreto/i penale/i di
condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta delle par ai sensi
dell'ar colo 444 del codice di procedura penale, per uno dei rea previs all’art. 80, comma 1, le . a), b), c), d), e),
f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 (indicare numero – data – norma violata – pena applicata):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
(se del caso)
Fermo restando quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, i sogge che si trovano in una
delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza
deﬁni va abbia imposto una pena deten va non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l’a enuante della
collaborazione come deﬁnita per le singole fa specie di reato, sono ammessi a provare di aver risarcito o di
essersi impegna a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver ado ato provvedimen
concre di cara ere tecnico, organizza vo e rela vi al personale idonei a prevenire ulteriori rea o illeci
- di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver
ado ato provvedimen concre di cara ere tecnico, organizza vo rela vi al personale idonei a prevenire ulteriori
rea o illeci (indicare i provvedimen ado a e allegare idonea documentazione a estante l’adempimento di cui
sopra):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
- di non essere stato vi ma dei rea previs e puni dagli ar coli 317 e 629 del codice penale, aggrava ai sensi
dell’ar colo 7 del d.l. n. 152/1991, conver to, con modiﬁcazioni, dalla legge n. 203/1991;
oppure
- pur essendo stato vi ma dei rea previs e puni dagli ar coli 317 e 629 del codice penale, aggrava ai sensi
dell’ar colo 7 del d.l. n. 152/1991, conver to, con modiﬁcazioni, dalla legge n. 203/1991, di aver denunciato i fa
all’autorità giudiziaria;
oppure
- pur essendo stato vi ma dei rea previs e puni dagli ar coli 317 e 629 del codice penale, aggrava ai sensi
dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, conver to con modiﬁcazioni in legge n. 203/1991, di non aver denunciato i fa
all’autorità giudiziaria ma che per tali fa non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confron
dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
oppure
- pur essendo stato vi ma dei rea previs e puni dagli ar coli 317 e 629 del codice penale aggrava ai sensi
dell’ar colo 7 del d.l. n. 152/1991, conver to, con modiﬁcazioni, dalla legge n. 203/1991, di non aver denunciato i
fa all’autorità giudiziaria, ma ricorre nella fa specie il seguente caso previsto dall’art. 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
- di autorizzare ai sensi del d.lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al tra amento dei da raccol con la presente
dichiarazione per le ﬁnalità ineren la procedura di aﬃdamento dell’appalto in ogge o.
I

Luogo ________________ data _____________

I

FIRMA

_________________________________

La ﬁrma deve essere corredata da fotocopia di idoneo documento di iden tà del so oscri ore in corso di validità.
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