Allegato ----DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Al COMUNE DI SERRACAPRIOLA
Corso Giuseppe Garibaldi n. 21
71010 SERRACAPRIOLA (FG)
Oggetto : FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2013/2014 – CIG
53333492D3.
Dichiarazione singola
AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a __________________________________ Prov. (____) il __________________________
residente a ___________________________ in via ___________________________n°______
in qualità di (direttore tecnico – socio – socio accomandatario – amministratore munito di poteri di
rappresentanza – socio unico – socio di maggioranza) SPECIFICARE DI SEGUITO : ________
______________________________________________________________________________

della ditta _____________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di false dichiarazioni, con
riferimento alla fornitura in oggetto, dopo avere preso visione di tutti gli atti relativi alla presente asta
pubblica ed aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dei prezzi e dell'offerta presentata, chiede di partecipare all’appalto e allo scopo
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
1- che nei propri confronti, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2- che nei propri confronti non è mai stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato grave in danno dello Stato o della Comunità che incida sulla moralità professionale o per
delitti finanziari o per reati di partecipazione a organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio
(ovvero specificare se sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato ovvero
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sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale);

Nome cognome e carica

(Luogo) _____________________________

Reato

Data

(Data) __________________________________

Firma ________________________________

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO DA PARTE DEI SOGGETTI CESSATI
DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a __________________________________ Prov. (____) il __________________________
residente a ___________________________ in via ___________________________n°______
in qualità di EX (direttore tecnico – socio – socio accomandatario – amministratore munito di poteri di
rappresentanza – socio unico – socio di maggioranza) SPECIFICARE DI SEGUITO : ________
______________________________________________________________________________

della ditta _____________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di false dichiarazioni, con
riferimento alla fornitura in oggetto, dopo avere preso visione di tutti gli atti relativi alla presente asta
pubblica ed aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dei prezzi e dell'offerta presentata, chiede di partecipare all’appalto e allo scopo
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DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
1) di essere cessato dalla carica nell’anno antecedente la presentazione dell’offerta della gara in oggetto;
2) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara)
che nei propri 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 Codice Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale né sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;

(___)

OPPURE:
che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze e/o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili:

(___)

Nome cognome e
carica

Data di
cessazione

Reato

Specificare se
depenalizzato –
intervenuta
riabilitazione –
revoca della
condanna – reato
estinto

(Luogo) _______________ (data) ____________
firma del dichiarante

(1)

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si ricorda che la firma apposta non necessita di
autentica e deve essere corredata a pena di esclusione da copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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