Stazione Appaltante
Istituto Comprensivo di Torregrotta.

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “Riqualificazione degli edifici
scolastici: Scuola primaria “S. Quasimodo” di Via Crocieri, Scuola dell’Infanzia “G.
Deledda” di Via Nazionale Vico I, Scuola Secondaria di I grado “D. Alighieri” di Via S.
GARA
CIG: 615221044C
Pellico.DEL 20/04/2015

GARA DEL 20/04/2015

CIG: 615221044C

Dichiarazione sostitutiva

Resa dal rappresentante legale per conto dei soggetti di cui al punto 4. Lett. b. del Disciplinare)

(per soggetti cessati dalla carica)

Il/La

sottoscritt…

………………………………………………………………………………………… nato/a a
……………………………….………………………. il ………………………………………..
residente

in

…………..…………………

(Prov.

……)

via

…………...…………………….……………
Cod.

fisc.

,

nella

qualità

di

rappresentante legale
dell’Impresa
……………...………………………………………………….………………..……………
con

sede

legale

in

………

………………

(Prov….…)

via

………..…………………………………….,
a corredo della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di gara
di cui in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di
dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e
regionali per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferimento
all'Impresa che rappresenta,
d

i

c h

i

a

r a

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, relativamente ad i seguenti soggetti (indicare i nominativi dei soggetti cessati
dalla carica nell’ultimo anno ed i soggetti titolari di cariche rappresentative
riconducibili a cessioni di rami o di intere aziende):
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………………………….
anno).

(amministratore cessato dalla carica nell’ultimo

……………………. ………(socio di S.n.c. cessato dalla carica nell’ultimo
anno)

…………. ………………. .(socio accomandatario di S.a.s. cessato dalla carica
nell’ultimo anno)

anno)

barrare la casella
adatta:

……………………….... (direttore tecnico cessato dalla carica nell’ultimo

………………………….
cedente).

(amministratore dell’impresa eventualmente

……………………. ………(socio di S.n.c. dell’impresa eventualmente
cedente)
…………. ………………. .(socio accomandatario di S.a.s. dell’impresa
eventualmente cedente)
……………………….... (direttore tecnico dell’impresa eventualmente
cedente)
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
……………………. ……. (altro) (specificare)

Art. 38 lett. c): che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati previsti dall’art. 38 lett. c) del “Codice”, fatta salva in ogni caso
l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del
codice di procedura penale.
oppure in alternativa

di avere a loro carico sentenze di condanna passata in giudicato, o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per i seguenti reati (indicare anche le eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione):

Se non viene
barrata una delle
due caselle a fianco,
il concorrente sarà
escluso.

Nella seconda
ipotesi occorre
indicare con
precisione il reato
commesso, la
sanzione ricevuta e
gli estremi del
provvedimento.

………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
______________________________, lì _____/_____/__________
……....………………………………………………….………………………………
firma per esteso del dichiarante
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ed allegare fotocopia documento riconoscimento
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