Modello / Capo 3, lett. C) disciplinare di gara

COMUNE DI SCIACCA
lavori di completamento dell'edificio esterno
esistente, sistemazione esterna e allaccio fognario della

piscina comunale di Sciacca
ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Codice C.U.P. E83G14000700004

Codice C.I.G. 63217465D4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46 del d.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________
residente/domiciliato/a a _________________________________________________ in
via ______________________________________________________ n° ____ in qualità di
____________________________________________________________ i dell’impresa/del
concorrente __________________________________________________________________
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell’art. 76, D.P.R.
445/2000) e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata (ai sensi dell’art. 75, D.P.R. 445/2000),
dichiara
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) ed
m-ter), D.lgs. 163/2006 e precisamente:
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159;
e inoltre


m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

1

oppure


1

m-ter) di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria - salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - essendo
stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

____________________ lì, ____________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
_____________________________________
(Firma per esteso)

N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità o di
equipollente documento di riconoscimento del firmatario.

1

Barrare il riquadro corrispondente alla situazione del soggetto dichiarante.
2

i

La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la non sussistenza di alcuna delle
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e lett. m- ter), D.lgs. 163/2006, resa, ai sensi
dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000, dovrà essere presentata:

per le imprese individuali, dal titolare e dal direttore tecnico;

per le società in nome collettivo, dai soci e dai direttori tecnici;

per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici;

per altro tipo di società o consorzio, dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dai direttori tecnici, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese cumulativamente dal titolare o dal
legale rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000, non solo per sé ma
anche per tutti gli altri soggetti sopra indicati, qualora questi abbia diretta conoscenza dei
fatti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) ed m- ter), D.lgs. 163/2006 relativamente a detti
soggetti.

