COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO
Corso Umberto I°P.IVA 00160010914
Aritzo.utc@tiscali.it
Area Tecnica
tel. 0784/627223 – 0784/627236
fax. 0784/629293

Gara del giorno

02.04.2013

Offerta per la gara relativa all’appalto per la CONCESSIONE IN GESTIONE MEDIANTE
PROCEDURA APERTA PER FINALITA’ RICETTIVO – TURISTICHE
DELL’AREA CAMPER IN LOCALITA’ “SA SEMIDE”
Lotto CIG [4962065991]

SCHEDA B
DICHIARAZIONI PERSONALI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
(art. 8.B del Disciplinare di gara)

Il Sottoscritto ………………………………………………… C.F. n° …………………………………………… nato a
……………………………….. il ……………………………… e residente a ……………………………… in Via/P.zza
………………………………………………………………. n° ………. tel. …………………….…… fax
…….…………………………..
in qualità di
 Legale rappresentante
 Socio
Della ……………………………………………… …………………………………………………………………….
con sede in ……………………………..………..., Via ……………………………………………………….. n° C.F.
n° ………………………………….., tel. ………………………………… fax ………………………………;
Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA ED ATTESTA
1. assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38,
comma 1, lett. b), Codice dei Contratti);
2. inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri
confronti la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge
27.12.1956, n. 1423;
3. che nei propri

confronti, negli ultimi cinque anni, non

sono

stati

estesi gli

effetti

delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge

27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
4. inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione delle pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di condanna
passata in giudicato per 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 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei

Contratti);
5. inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che
comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, ex art. 32 quater c.p..
Data ________________________
IL DICHIARANTE
----------------------Si allega copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di
validità
(1) LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA - A PENA DI ESCLUSIONE - DAI SEGUENTI SOGGETTI:
-

da tutti i rappresentanti legali e da tutti i soci della Società/Cooperativa

