PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
CONTROLLO DI SICUREZZA DEI PASSEGGERI E DEI BAGAGLI A
MANO E DA STIVA PRESSO L’AEROPORTO DI FIRENZE - Numero CIG
5970181D34
ALLEGATO 3)
MODELLO DICHIARAZIONE AMMINISTRATORI/DIRETTORI
TECNICI/SOCI ex art. 38 lett. b) ed m-ter) D.Lgs. n. 163/2006 - Busta n. 1
[La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la non sussistenza di
alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e lett. m-ter), D.lgs.
163/2006, resa, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000, dovrà essere presentata:
per le imprese individuali, dal titolare e dal direttore tecnico;
per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici;
per le società in nome collettivo, dai soci e dai direttori tecnici;
per altro tipo di società o consorzio, dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dai direttori tecnici o dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese cumulativamente dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, non solo per sé ma
anche per tutti gli altri soggetti sopra indicati, qualora questi sia a conoscenza dei fatti]
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto

nato il

a

in qualità di

dell’impresa

con sede in

1

DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) ed m-ter),
D.lgs. 163/2006 e precisamente:
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 e all’articolo 6 del
Decreto Legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n.575 e dall’articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011.
e inoltre
o m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
oppure
o m-ter) di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203.
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall’art. 76,
D.P.R. 445/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci

____________________ lì, ____________
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
________________________________________
(Firma per esteso e timbro dell’impresa)

N.B.
-

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.

-

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese già costituiti o costituendi, ai sensi dell’art. 37 del
Codice, o di Consorzio, la presente dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti come sopra
individuati delle Imprese partecipanti al Raggruppamento o al Consorzio.
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