Mod. Allegato 1B)
Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara previa gara informale per
l’aggiudicazione dei lavori di “Pulizia spiagge libere comunali ed intervento di ripascimento”.
Modello di autocertificazione / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e
sottoscrivere, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n.163 del 12/04/2006), da parte
dei seguenti soggetti:
1. ogni direttore tecnico;
2. tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo o in accomandita semplice; tutti gli
amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società.
Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
Il
sottoscritto
_______________________________________________
nato
a
___________________________________ il ___________ residente nel Comune di
___________________________________
Provincia
_______
Via/Piazza
___________________________________________, n. ________ nella sua qualità di
_______________________________________________________________ dell’impresa/società
______________________________________________________
con
sede
legale
in
________________________________________________
Provincia
_______
Via/Piazza
___________________________________________,
n.
________, codice
fiscale
n.
_________________ partita IVA n. _______________________________
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri
riguardi, 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 di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per
le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARA
che non sussiste, nei propri confronti, alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare di
appalto
per l’esecuzione dei lavori pubblici, di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163 del
12.04.2006:
- pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27.12.56, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/05/1965
n. 575;
- pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile ovvero sentenze 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, ai
sensi dell’art. 38, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 163/2006.
Data ______________________
Firma
____________________
N.B.:
- al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un

documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000;
- ai sensi del D.lgs 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara
saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Fosdinovo (titolare del trattamento),
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto.

