All. 3.1
MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI ALL’ART.
38 , COMMA 1), LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163/2006.
IMPRESA AUSILIARIA. PROCEDURA APERTA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO
B PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI SERVIZI VARI DA SVOLGERE A
FAVORE DEL COMUNE DI SAN VITO DI CADORE
indetto da l Comune di San Vito di Cadore per il giorno 10.7.2015, alle ore 10,00.
Il sottoscritto _______________________
__________________________________________
___________________________ quale:

nato a ______________ il ___/___/___ C.F.:
residente in __________________________________ via

a) Ditte individuali:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ SOCIO
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
c) altro tipo di società:
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ DIRETTORE TECNICO
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000:
1. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè che non
sussistono le cause e di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii;
l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in ............
…………………………………………………………………………………………………….
2. 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 non è stata pronunciata una sentenza di
condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttive Cee
2004/18;
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l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare
o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,se
si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bandodisciplinare di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima;

..........................................., lì ....................................

IL DICHIARANTE
________________________
N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di
identità del sottoscrittore.
Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e
7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
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