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Allegato B) alla lettera di invito 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA I 

 
      Alla  S.A.BA.R. S.p.A.  
       Servizio Appalti 
       Via Levata, 64, 42017 Novellara (RE) 
 
OGGETTO : APPALTO PER LA FORNITURA DI UN VAGLIO ROTANTE MOBILE USATO CON 

MOTORIZZAZIONE A GASOLIO PER LA SELEZIONE DEI RIFIUTI E DELLE FRAZ IONI 
RECUPERABILI PRESSO L’IMPIANTO DI S.A.BA.R. S.P.A. 
CIG: 64209217A0 

 
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste all’articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. ___ 

residente in Comune di_________________ Prov. ___ Via_______________________________, n__ in qualità 

di____________________ della Ditta______________________ P.I._______________________________  

 
DICHIARA 

 
1.  che nei propri confronti e delle persone conviventi, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione ex art. 3 L. 1423/56 o di cause ostative ex art. 4 della D. Lgs.. 159/2011;  

2.  (barrare la casella corrispondente al vero e completare se ricorre la 2^ ipotesi):  

� che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, o sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45 
paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18, ovvero sentenze di condanna per le quali abbia beneficiato della non 
menzione, ovvero sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto;  

� che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze (indicare tutte le sentenze specificando l’anno 
di emissione della sentenza, la pena, e/o la sanzione irrogata, le norme di legge violate): 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. di non trovarsi nella condizione di esclusione ex lettera m-ter) comma 1 art. 38 D. Lgs. 163/2006. 
 

4. Ex c. 3 art. 85 D. Lgs. 159/2011 che i familiari conviventi maggiorenni del sottoscritto sono i seguenti: 
Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
  

  

  

  

  

 
5. di autorizzare ai sensi del d.lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati raccolti con la 

presente dichiarazione per le finalità inerenti la procedura di affidamento dell’appalto in oggetto. 
 

Luogo ________________ data  _____________       FIRMAII 
 

 
_________________________________ 

                                                           
I A pena di esclusione la dichiarazione deve essere resa personalmente da tutti i soggetti indicati nel disciplinare di gara. 
II A pena di esclusione la firma deve essere corredata da fotocopia di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 


