COMUNE di AVELLINO
Settore Lavori Pubblici
Allegato Sub 3 bis
(utilizzare preferibilmente questo modulo)
Ragione sociale della Ditta concorrente

AL COMUNE di AVELLINO
Settore Lavori Pubblici
Ufficio Gare ed Appalti

Oggetto: Procedura aperta per l’Appalto di fornitura e posa in opera di poltrone per la sala
cinematografica dell'edificio ex GIL Intervento Finanziato con Mutuo Cassa Depositi e
Prestiti pos. n. 6012837.
C.I.G.:6396945DFF

C.U.P.: G34E14001390004

(rif. documento richiesto in Disciplinare di Gara, pag. 5-6 busta “A - Documentazione Amministrativa” pt. 2)
(nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del Bando, vale a dire
titolare, direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o 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, siano impossibilitati a rendere la dichiarazione
dell’insussistenza delle cause d’esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c, tale dichiarazione deve essere resa,
secondo le modalità appresso riportate, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. La dichiarazione deve
essere rilasciata anche se di tenore negativo nel caso in cui il soggetto cessato non abbia subito condanne.)

DICHIARAZIONE IN SOSTITUZIONE DEI SOGGETTI CESSATI
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………....il…………………………………………...……...,
in qualità di …………………………..……………………………………………………...………..
dell'impresa………………………………………………………………..…………………….…….
con sede in ……………………………………..Via …………………….…………………………..
n.…..…(n. tel. …………………….n. fax …………………. E-mail …………..……………......….)
con codice fiscale n. ……………………..……e partita I.V.A .n. …..……..…….………………….,
ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1

a)

che a carico di:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;

b) non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art.45, par.1. della Direttiva Ce 2004/18.

(Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario)

Luogo e data della sottoscrizione
__________________________

IL DICHIARANTE:
Firma ___________________________

N.B.
In caso di associazioni temporanee, consorzi o imprese cooptate, il presente modulo dovrà essere
compilato e prodotto, utilizzando fotocopia dello stesso, da parte dei soggetti diversi dal firmatario
dell’all. sub 1) indicati nell’art.38, comma 1, lett. c), del D. Lgs n°163/2006, di ciascuna impresa
associata o consorziata, secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare del bando di gara, pena
l’esclusione dalla gara.
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