Allegato C
CIG: 6674334AA5
CUP: D21E1500027006
Alla Centrale Unica di Committenza
dell'Asolano e della Pedemontana del Grappa
c/o Comune di Mussolente
Piazza della Vittoria 1
36065 – Mussolente (VI)
Oggetto:

Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016, per l'appalto dei lavori di
adeguamento
sismico della scuola primaria di Casoni – 2° stralcio funzionale.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO EURO 334.319,33 COMPRENSIVO DI
EURO 11.482,86, PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
DICHIARAZIONE

•
•
•

•

DEL DIRETTORE TECNICO (se persone diversa dal titolare o legale rappresentante);
DI TUTTI I SOCI (in caso di società in nome collettivo);
DI TUTTI GLI ACCOMANDATARI (in caso di società in accomandita semplice) dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione, o di vigilanza,
dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo);
DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA, DEL SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’
CON MENO DI QUATTRO SOCI (se trattasi di ogni altro tipo di società);

Il sottoscritto ____________________ nato a ___________________ il ____________________,
residente in __________________ Via ______________________ C.F. ________________, in
qualità di _______________________ dell’Impresa _____________________________________,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
a) che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.
67 del D. Lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato accertato un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
b) che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1, lett. a), b), c), d),
e), f), g) dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
FIRMA
____________________
N.B.
La sottoscrizione in calce alla presente dichiarazione dev’essere accompagnata da fotocopia di documento
di riconoscimento in corso di validità del firmatario.

