MODELLO B

Spett.le Comune di Carbognano
Ufficio Tecnico
Piazza Castello, 18
Carbognano (VT)

OGGETTO: Asta pubblica per la vendita materiale legnoso bosco – sezioni 2, 3 e 4 del giorno 14.10.2019

Dichiarazione

(da rendere, da parte dei soggetti a ciò tenuti e sottoscritta con allegata la copia di un documento di identità
personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i)

Io sottoscritto ......................................................................................................................................., nato a
................................................................., codice fiscale...............................................................................
residente a .......................................................via................................................................................................
in qualità di ........................................................................................................................................................
(indicare se titolare, direttore tecnico, socio, socio accomandatario, amministratore con potere di rappresentanza, altro)

□ in carica
ovvero
□ cessato dalla carica nel triennio precedente l'indizione della gara
dell’Impresa .........................................................................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di
dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, al fine di non
essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti
DICHIARA
1) ai sensi dell’articolo 80, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, 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, né sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, che nei propri confronti:
□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato;
□ non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
□ non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale;

□ sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, i seguenti decreti
penali di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta come da
provvedimenti allegati alla presente dichiarazione (indicare gli estremi del provvedimento e il reato
contestato).………………………………………............................................
N.B. il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione.
3) ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016, che:
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12
luglio 1991, n. 203;

□

ovvero che pur essendo stato vittima dei predetti reati risulta aver denunciato - salvo che ricorressero i
casi previsti all’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 - i fatti all’autorità
giudiziaria (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio)
Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali
nei casi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla
presente dichiarazione secondo quanto previsto dalla informativa già resa nel disciplinare di gara ai
fini della partecipazione alla gara medesima e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali.

□

Lo/La scrivente acconsente al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze
concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

(Luogo) ______________, (data) ____________
______________________________________
(firma)

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Tale dichiarazione deve essere resa obbligatoriamente, anche se negativa, dai soggetti sottoindicati:
•

Titolare/i (se si tratta di impresa individuale);

•

Direttore/i tecnico/i (se si tratta di impresa individuale);

•

Socio e/o direttore/i tecnico/i (se si tratta di società in nome collettivo);

•

Soci accomandatari e/o direttore/i tecnico/i (se si tratta di società in accomandita semplice);

•

Amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o direttore/i tecnico/i o il socio unico persona fisica
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o
consorzio);

•

Soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.
Per tali soggetti, detta dichiarazione deve essere resa obbligatoriamente ed alternativamente:

a) dall’impresa, qualora non ci fossero soggetti cessati dalla carica;
b) dai soggetti cessati dalla carica o dall’impresa che sostenga che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata e ne fornisce dimostrazione allegando idonea documentazione;
c) dall’impresa, riguardo ai soggetti cessati dalla carica, per quanto a propria conoscenza (det. n°1/2010 Autorità di
Vigilanza).

