
Modello/  Capo 3, lett. F) 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 e 47  del d.P.R. 445/2000 s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a  a  ___________________________________________________  il  ___________ 
residente/domiciliato/a   a  _________________________________________________  in 
via ______________________________________________________ n° ____ in qualità di 
____________________________________________________________  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 falsi1, 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  possedere  i  seguenti  requisiti  richiesti  dal  bando:  ATTESTAZIONE  DI 
QUALIFICAZIONE............................................(DESCRIVERE  SINTETICAMENTE) 
RILASCIATA DA.......................... CHE SI ALLEGA ALLA PRESENTE.
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

____________________ lì, ____________                                  
                                                                                              IL DICHIARANTE 2

      ___________________________________
                          (Firma per esteso)

1 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, 
se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa  
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione 
dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h dell’art.38 del Codice, fino ad un anno, 
decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
2 La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara, dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’impresa; nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio o GEIE costituito o ancora da 
costituirsi, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il predetto raggruppamento o 
consorzio o GEIE.
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