MODELLO AUTODICHIARAZIONE
PUNTO 5.2 AVVISO DI GARA
Il

sottoscritto

.......................................................................................

...................................................

a

......................................................

in

nato

il

qualità

di

.................................................................................................................................dell’impresa
……...........................................................................................................…...
con sede legale in ….………………………………………………………….………….……(……)
Via………………………………………………..……….………
CAP…………………….………………………………………..
con sede operativa in ….………………………………………………………….……………(……)
Via………………………………………………..……….………
CAP……………n.telefono…………………n.fax……………………………………………………
indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n. ..................................con partita IVA n. ....................................................
domicilio fiscale in ………………….……….……(……), Via………………………………………
CAP…………………..
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA


che il titolare, se trattasi di ditta individuale, i soci, se trattasi di società in nome collettivo, i
soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni,
uno o più soci di maggioranza assoluta o relativa, i legali rappresentanti ed i componenti il
consiglio di amministrazione in caso di società per azioni o a responsabilità limitata o società
cooperative o consorzi.
o

non siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;

o

non abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto
non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre
anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo
edittale;

o

non abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero
per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

o

non siano sottoposti a misure di prevenzione o risultino condannati anche in via non
definitiva per associazione mafiosa o concorso anche esterno in associazione mafiosa
o altri reati di stampo associativo;



che a carico dei suindicati soggetti non sussistano provvedimenti relativi al mancato
adempimento degli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza
sociale e degli obblighi fiscali e tributari;



che il concorrente ha visionato i luoghi, oggetto del presente bando, ritenendoli idonei ed
accettandone l’uso a cui sono destinati;



di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, che i
dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.

_________________________________________________
(timbro e firma dell’Impresa)

Si allega copia del documento di identità in corso di validità

