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

AL
LLEGATO
O 3)
M
MODELL
LO DICHIARAZIO
ONE AMM
MINISTRA
ATORI/D IRETTOR
RI
TECNIC
CI/SOCI ex
e art. 38
8 lett. b) ed m-terr) D.Lgs. n. 163/2
2006 - Bu
usta n. 1
[La prese
ente dichia
arazione so
ostitutiva di certifica
azione atte
estante la non suss
sistenza dii
alcuna de
elle cause di esclusiione di cuii all’art. 38
8, comma 1, lett. b) e lett. m-tter), D.lgs..
163/2006, resa, ai se
ensi dell’artt. 46 del d.P
P.R. 445/20
000, dovrà essere preesentata:
perr le imprese
e individua
ali, dal titollare e dal direttore
d
tec
cnico;
perr le società
à in accoma
andita sem
mplice, dai soci
s
accom
mandatari e dai diretto
ori tecnici;;
perr le società
à in nome collettivo,
c
d
dai soci e dai
d direttorii tecnici;
perr altro tip
po di sociietà o con
nsorzio, dagli
d
ammiinistratori muniti dii poteri dii
rappresen
ntanza e da
ai direttori tecnici o d
dal socio unico
u
ovvero dal soci
cio di magg
gioranza in
n
caso di so
ocietà con meno di qu
uattro socii.
Le suddette dichiarrazioni potr
tranno ess ere rese cumulativam
c
mente dal titolare o dal legale
e
rappresen
ntante dell’impresa, ai
a sensi de
ell’art. 47 del
d d.P.R. 445/2000, non solo per sé ma
a
anche perr tutti gli altri soggettii sopra ind
dicati, qualo
ora questi sia a conos
oscenza deii fatti]
DICHIARA
RAZIONE SO
OSTITUTIV
VA
(ex
x articoli 46
6 e 47 del D.P.R.
D
445//2000)

Il sottosc
critto

nato il

a

à di
in qualità

dell’imprresa

e in
con sede

1

A
DICHIARA
di non trovvarsi in alcu
una delle cause
c
di essclusione di cui all’art. 38, commaa 1, lett. b)) ed m-ter),,
D.lgs. 163//2006 e pre
ecisamente:
b) che nei propri con
nfronti non è pendentte alcun prrocedimento
o per l'app licazione di una delle
e
misure di p
prevenzione
e di cui all'a
articolo 3 de
ella legge 27
2 dicembre
e 1956, n.14423 e all’arrticolo 6 dell
Decreto Le
egislativo n.
n 159 del 2011
2
o di u
una delle cause
c
ostative previstee dall'artico
olo 10 della
a
legge 31 m
maggio 1965
5, n.575 e dall’articolo
d
67 del Decreto Legisla
ativo n. 159 del 2011.
e inoltre
 m-ter) d
di non esse
ere stato vittima dei re
eati previsti e puniti da
agli articoli 317 e 629 del codice
e
penale agg
gravati ai se
ensi dell’artticolo 7 del decreto leg
gge 13 mag
ggio 1991, nn. 152, convertito, con
n
modificazio
oni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
oppure
utorità giud
 m-ter) di aver de
enunciato i fatti all’au
diziaria salv
vo che rico
corrano i ca
asi previstii
dall’articolo
o 4, primo comma,
c
dellla legge 24
4 novembre
e 1981, n. 689,
6
pur esssendo stato
o vittima deii
reati previssti e puniti dagli
d
articoli 317 e 629
9 del codice
e penale ag
ggravati ai ssensi dell’arrticolo 7 dell
decreto leg
gge 13 mag
ggio 1991, n. 152,convvertito, con modificazio
oni, dalla leegge 12 luglio 1991, n..
203.

La presen
nte dichiara
azione è res
sa dal sotttoscritto tenuto conto
o di quanto
o previsto dall’art.
d
76,,
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 prese
ente dichiara
azione dovrà essere corre
edata da foto
ocopia, non autenticata, di documento di identità
à
del sotto
oscrittore.

-

pamenti Tem
mporanei di Imprese già
à costituiti o costituendi, ai sensi de
ell’art. 37 dell
In caso di Raggrupp
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

2

