2° Fac-simile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, IN CARTA LIBERA, DA RENDERE AI SENSI
DELL’art. 38, comma 1, lett. b) e c) e comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Spett.le SABAR SERVIZI SRL
Via Levata, 64
42017 Novellara (RE)

Oggetto: procedura ristretta per l’affidamento del servizio di svuotamento e
trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, mediante contenitori
posizionati su viabilità pubblica, con autocompattore monoperatore a
caricamento laterale, oltre a servizio di raccolta, trasporto e
svuotamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, ingombranti e speciali
e speciali non pericolosi ai fini del loro smaltimento e/o recupero con
idoneo automezzo dotato di ragno caricatore e di apposita attrezzatura
scarrabile

DICHIARAZIONE relativa al punto III.2.1) lettera a) del Bando di Gara
(da rendere, 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.,)

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________
nat__ a ___________________________il______________________ (Prov. ________________)
residente in ________________________________________________ (Prov. ______________)
Via __________________________

n.

__________

in qualità di _____________________________della Ditta ________________________________
con sede in ____________________________ (Prov. ____________) CAP ________________
Via __________________________________, n. _____________________________________
C.F. n°. _________________________

P.I. n°. _____________________________________

Tel. n°. _______/_______________ Fax n°. _______/_______________
E-mail _____________________________________________________
codice di attività_________ capitale sociale _______________ volume d’affari ______________
Con riferimento ai requisiti previsti al punto III.2.1, lettera a) del bando di gara sotto la propria e personale
responsabilità, ex art. 46 del DPR 445/2000
DICHIARA
Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori, servizi e forniture previste nell’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
Relativamente all’art. 38 lettera c) dichiara:
Che non ha riportato condanne penali
oppure
Che ha riportato le seguenti condanne penali (occorre riportare tutte le condanne anche quelle per
le quali si è beneficiato della non menzione con esclusione dei reati depenalizzati, dei reati
dichiarati estinti e delle condanne per le quali è interventura la riabilitazione o la revoca):
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la
totale responsabilità.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 in caso di false dichiarazioni e che falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione
dalla partecipazione anche alle gare successive per ogni tipo di appalto.
La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati
perdonali (Dl.VO 196/2003) relativamente al presente procedimento

Luogo e data _______________________

IL DICHIARANTE (firma)

_______________________

NB: La presente dichiarazione deve essere effettuata da tutti i soggetti indicati alle lettere b) e c) dell’art. 38,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, ed elencati nell’istanza di partecipazione/dichiarazione (1° fac-simile) come
soggetti ad essa tenuti.
Si ricorda che tali soggetti sono:
•
Titolare e tutti i direttori tecnici, in caso di imprese individuali;
•
Soci e tutti i direttori tecnici, in caso di società in nome collettivo;
•
Soci accomandatari e tutti i direttori tecnici, in caso di società in accomandita semplice;
•
Amministratori muniti di potere di rappresentanza e tutti i direttori tecnici, socio unico persona fisica o
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o
consorzio)
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