SERVIZ
ZIO DI CONDUZI ONE E MANUTE
M
NZIONE DEGLI
IMPIANTI ELETTR
RICI – CIIG N. 575
5247655D
D
AL
LLEGATO
O 4)

M
MODELLO DICHIA
ARAZION
NE AMM
MINISTRA
ATORI/DIIRETTOR
RI
TECNICI/SOCI ex art. 38
3 lett. c) del D.Lg
gs. n. 163
3/2006 (IIVI COMP
PRESI I
SOGGETTI CESSATI DALLA
NO ANT
D
CA
ARICA NELL’AN
N
TECEDEN
NTE LA
P
PUBBLIC
AZIONE DEL BA
ANDO) – Busta n. 1

[La pre
esente dichiarazione
e sostitutiv
va di certifiicazione atttestante laa non suss
sistenza dii
alcuna delle caus
se di esclus
sione di cu
ui all’art. 38
8, comma 1, lett. c), D
D.lgs. 163/2
2006, resa,,
ai sens
si dell’art. 46
4 del d.P.R
R. 445/2000
0, dovrà essere prese
entata:
-

-

per le impres
se individu
uali, dal tit
itolare e dal
d direttorre tecnico,, ivi comp
presi quellii
cess
sati dalla carica
c
nell’a
anno antec
cedente la data di pub
bblicazionee del band
do di gara;
per le società in accoma
andita sem
mplice, dai soci
s
accom
mandatari e dai diretttori tecnici,,
ivi c
compresi quelli
q
cessa
ati dalla ca
arica nell’anno antece
edente la d
data di pub
bblicazione
e
del bando di gara;
g
per le società
à in nome collettivo, dai soci e dai diretttori tecnicii, ivi comp
presi quellii
cess
sati dalla carica
c
nell’a
anno antec
cedente la data di pub
bblicazionee del band
do di gara;
per altro tipo
o di socie
età o con
nsorzio, da
agli ammiinistratori muniti di poteri dii
rapp
presentanzza e dai direttori ttecnici o dal socio
o unico o
ovvero dall socio dii
mag
ggioranza in
i caso di società co
on meno di
d quattro soci,
s
ivi com
mpresi que
elli cessatii
dallla carica ne
ell’anno an
ntecedente la data di pubblicazio
p
one del ban
ndo di gara
a.

Le sud
ddette dichiiarazioni potranno es
ssere rese cumulativa
amente daal titolare o dal legale
e
rappres
sentante dell’impresa
d
a, ai sensi dell’art. 47
7 del d.P.R. 445/2000,, non solo per sé ma
a
anche p
per tutti glii altri sogg
getti sopra iindicati, qu
ualora ques
sti sia a co
onoscenza dei fatti]

DICHIARA
RAZIONE SO
OSTITUTIV
VA
(ex
x articoli 46
6 e 47 del D.P.R.
D
445//2000)

1

Il sottoscrritto

nato il

a

in qualità di

esa
dell’impre

con sede in

DICHIARA
A
di non trovarsi in alccuna delle cause di e
esclusione di cui all’art. 38, com
mma 1, lettt. c), D.lgs..
163/2006 e precisame
ente:

c) che nei propri confrronti:
· non è sta
ata pronuncciata senten
nza di conda
anna passa
ata in giudic
cato, o emeesso decreto penale dii
condanna divenuto irrrevocabile, oppure sen
ntenza di applicazione
e della penaa su richies
sta, ai sensii
dell'articolo
o 444 del codice di procedura penale, pe
er reati gra
avi in dann o dello Sta
ato o della
a
Comunità cche incidon
no sulla morralità professsionale;
· non è stata pronun
nciata senttenza di co
ondanna pa
assata in giudicato
g
peer uno o più
p reati dii
partecipazione a un'o
organizzazio
one crimina
ale, corruzio
one, frode, riciclaggio, quali defin
niti dagli attii
comunitari citati all'artticolo 45, pa
aragrafo 1, d
direttiva Ce
e 2004/18.
Il dichiaran
nte deve ind
dicare tutte le condann e penali rip
portate, ivi comprese quuelle per le quali abbia
a
beneficiato
o della non menzione:

2

Ai sensi de
ell’art. 38, comma
c
2, del
d Codice, ai fini della
a presente dichiarazion
d
ne il dichiarrante non è
tenuto ad indicare le
e condanne
e quando ill reato è stato depenalizzato ovvvero è inte
ervenuta la
a
riabilitazion
ne ovvero quando
q
il re
eato è stato dichiarato estinto dopo la condannna ovvero nel caso in
n
cui la cond
danna è statta revocata.
nte dichiara
azione è res
sa dal sotttoscritto tenuto conto
o di quanto
o previsto dall’art.
d
76,,
La presen
D.P.R. 445
5/2000, in merito
m
alle dichiarazio
oni mendac
ci

_________
__________
___ lì, ____
_________
(luogo e da
ata)

IL DICHIAR
RANTE
_________
__________
_________
__________
______
(Firma perr esteso e timbro dell’im
mpresa)

-

N.B.

-

La pressente dichia
arazione dov
vrà essere corredata da
d fotocopia
a, non auteenticata, di documento
o
di identiità del sotto
oscrittore.

-

In caso di Raggrupp
pamenti Tem
mporanei di Imprese già
à costituiti o costituendi, ai sensi de
ell’art. 37 dell
orzio, la pres
sente dichia
arazione dov
vrà essere resa
r
da tuttii i soggetti come sopra
a
Codice, o di Conso
ati delle Imprrese partecip
panti al Ragg
gruppamento
o o al Consorrzio.
individua

3

