ALLEGATO 2
Dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.lgs. n. 163/2006 resa dal legale rappresentante
per sé e per gli altri soggetti ai fini della partecipazione alla CONCESSIONE COMPLESSO “EX
MACELLI – SALA POLIVALENTE”, SITO IN MONTEPULCIANO PIAZZA MOULINS, 1 –
PROCEDURA AI SENSI ART. 30 D.LGS.163/2006 – C.I.G. [44291580CF]”

La presente dichiarazione deve essere resa da persona munita del potere di rappresentanza:
 dell’operatore economico partecipante alla gara;
 di ogni impresa del raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario di concorrenti, del
GEIE;
 dei consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 34 comma 1 D.Lgs. 163/2006;
 di ogni consorziata per la quale il consorzio concorre;
 di ogni impresa ausiliaria in caso di ricorso all’avvalimento;
 di ogni impresa in coassicurazione.
_____________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a il _________________________________a______________________________________
in qualità di:______________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. _________del_______________________
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: impresa/società/ altro soggetto (indicare
denominazione/ragione sociale e forma giuridica)_________________________________________
________________________________________________________________________________
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di
affidamento, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 38, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA

relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 38, comma 1,
lettere b), c), m-ter) del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che i fatti stati e qualità
di seguito riportati corrispondono a verità:
-

in relazione alla propria posizione

-

in relazione alla posizione dei seguenti soggetti già indicati nella scheda di rilevazione relativa ai
requisiti di ordine generale

e
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Nominativo

Data e luogo di
nascita

C.F.

Qualifica

Residenza (indirizzo
completo)

in relazione all’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.. 163/2006
(barrare la casella)

□

nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
-

in relazione all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006

(barrare la casella)

□

nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata sentenza di
condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;

(barrare le caselle pertinenti)

□

nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata alcuna
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.. 444 del Codice di procedura
penale;
oppure

□ NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale (vedi NB);
oppure
□

NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le
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seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura
penale, per i seguenti reati (vedi NB):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

□

NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)

non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del Codice di procedura penale (vedi NB):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(NOTA BENE: INSERIRE TUTTI I PROVVEDIMENTI DI CONDANNA, TRA QUELLI SOPRA MENZIONATI EMESSI A CARICO DEL
SOGGETTO SOTTOSCRITTORE AVENDO CURA DI RIPORTARE ESATTAMENTE I PROVVEDIMENTI COSI’ COME RISULTANTI DALLA
BANCA DATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE COMPRESO L’INDICAZIONE DEL/DEI REATI, DELLA/E CIRCOSTANZA/E, DE/DEI
DISPOSITIVO/I E DEI BENEFICI EVENTUALI. VANNO ALTRESI’ INSERITI QUEI PROVVEDIMENTI DI CONDANNA PER I QUALI SIA
STATO PREVISTO IL BENEFICIO DELLA NON MENZIONE.
IL DICHIARANTE NON E’ TENUTO AD INDICARE LE CONDANNE QUANDO IL REATO E’ STATO DEPENALIZZATO OVVERO PER LE
QUALI E’ INTERVENUTA LA RIABILITAZIONE OVVERO QUANDO IL REATO E’ STATO DICHIARATO ESTINTO DOPO LA CONDANNA
OVVERO IN CASO DI REVOCA DELLA CONDANNA MEDESIMA).

-

in relazione all’art. 38, comma 1, lettera M-ter) del D.Lgs. n.. 163/2006
(barrare la casella)

□

nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze di cui all’art.
38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per
la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento
dei propri dati.;

Data_______________

Firma__________________________________
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La dichiarazione deve essere resa, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) c) e m-ter), del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, dal:
-

titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale,

-

da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,

-

dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice,

-

dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico, dal
socio di maggioranza se si tratta di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società
o consorzio.

ALLA PRESENTE SCHEDA DI RILEVAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE DELLA SCHEDA STESSA O DI ALTRO
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENTE AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 2, DEL D.P.R. 445/2000.

Si precisa, ai sensi di quanto disciplinato dal comma 3 dell’art. 45 del DPR 445/2000, che qualora l’interessato
sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità
personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante dichiarazione, in calce alla fotocopia
del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
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