ALLEGATO 2TER
Domanda e dichiarazione di cui ai paragrafi:
16.3 del disciplinare comma 4 del disciplinare

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE
NUOVO POLO SCOLASTICO IN FRAZIONE S. PIETRO – 1° STRALCIO -CUP. E87B14000190004.
Importo complessivo dell'appalto € 1.878.804,06=
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
1. Il sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ____________________
il _________________ C.F. ____________________________ residente a __________________________
prov. (______) CAP ____________ Via _______________________________________ n. _____________
in carica fino al ___________________________ preso la ditta ____________________________________
con la qualifica1 __________________________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________________
Consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzione penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.
445/2000
DICHIARA
con riferimento all'art. 38, comma 1 lett. c) ed m-ter del D.Lgs. 163/2006, che la propria situazione è la
seguente:

□2 che nei propri confronti non

c)

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'art. 444 del codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c),
del Codice)
(oppure in presenza di condanne)

c)

□ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per i quali è
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso
di revoca della condanna medesima: _________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

d)

______________________________________________________________________________
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1 lett. m-ter), del Codice

In fede
____________________
(luogo e data )

___________________________________
(timbro e firma)

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
la presente dichiarazione
deve essere resa individualmente da tutti i soggetti di cui all'art. n 38, comma 2, lett. b), del Codice nonché dai titolari di
poteri insitori e dai procuratori speciali muniti di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla
1
2

Specificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda (ad es. Direttore Tecnico, socio ecc)
Barrare quella che tra le 2 opzioni è pertinente e completare ove previsto.

procura.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a)
la finalità e la modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b)
il conferimento dei dati costituisce presupposto per la partecipazione alla gara;
c)
l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto
d)
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i
concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse, ai seni del D.Lvo. m. 267/200 e della L. 241/90, i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria;
e)
i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f)
soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;

