
MODULO SOGGETTI 

OGGETTO:  procedura aperta per l’affidamento, mediante project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs 50/2016, con diritto di
prelazione da parte del promotore, della gestione in concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali con riqualificazione
energetica funzionale degli impianti (CIG 8101221B0C)

Il sottoscritto.................................................... nato il ….........………………......., a …................................... , in qualità di legale rappresentane della
Ditta................................................……………………………...............c.  f.  ….............................,  p.  i.v.a.  …......................,  tel.  ….......................
cell…………................  p.e.c.  …..........................................  DICHIARA che i  soggetti  di  cui  all'art.  80,  comma 3 del  d.lgs.  50/2016 e i  rispettivi
conviventi maggiorenni, anche ai fini del comma 2 dello stesso articolo, sono:

 cognome e
nome

nato a in data codice fiscale residenza carica ricoperta



e che i soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando/ dell'invio della lettera d'invito sono i seguenti:
 cognome e

nome
nato a in data codice fiscale residenza carica ricoperta

Luogo e data __________________________ IL CONCORRENTE
                                                                                 (Timbro e firma)

(N.B.: i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016 sono: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi  compresi  institori e procuratori  generali,  i  membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i  soggetti muniti  di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, 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 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 bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 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.)


