Promozione efficienza energetica

Comune di San Leonardo Ufficio Tecnico

(Allegato SUB2)

Spett. Comune di San Leonardo
Ufficio Protocollo
Merso di Sopra 1
33040 - SAN LEONARDO - (UD)

Oggetto: LAVORI DI PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI SAN LEONARDO (UD) - CUP J24F14000010002

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________,
nato a_____________________________________________________ il ________________________
residente a __________________________________________________________________________ in
Via ________________________________________________, n. _________, CAP________________
C.F. ______________________________ in qualità di :







TITOLARE
DIRETTORE TECNICO
SOCIO
ACCOMANDATARIO
AMMINISTRATORE
ALTRO: ________________________

dell’impresa_________________________________________ (singola/A.T.I./consorzio/G.E.I.E.) con sede
in ___________________________, in Via/Piazza _____________________________________, n. _____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA
• che nei propri confronti NON sussiste l’ipotesi di esclusione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs.
163/2006 e che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159;
• che nei propri confronti NON è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6 del
D.Lgs. 6.9.2011, n. 159;
• che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, NON sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
• che nei propri confronti NON sussiste l’ipotesi di esclusione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs.
163/2006 e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ne è stata emessa sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e
professionale;
• che nei propri confronti non sussiste l’ipotesi di esclusione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs.
163/2006 e che non vi è alcun procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa
ivi prevista, di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 203 e

di non aver omesso alcuna denuncia all’autorità giudiziaria per i fatti richiamati dal precitato art. 38 comma 1 del
D.Lgs. 163/2006;
• di NON trovarsi in una della cause di decadenza di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs.
6.9.2011, n. 159 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 490/1994 e dei relativi Regolamenti di
attuazione approvati con D.P.R. 252/1998 e D.P.R. 150/2010;
• ai sensi dell’art. 45, 1° comma, lett. a), b), c), d) della direttiva 18/2004/CE di NON aver subito condanna con
sentenza definitiva per:
a.- partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 par. 1 dell’azione comune 98/773/GAI
del Consiglio d’Europa;
b.- per corruzione quale definita rispettivamente all’art. 3 dell’atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ed all’art. 3,
par. 1 dell’azione comune 98/742/GAI del Consiglio d’Europa;
c.- per frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Europee;
d.- per riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito dall’art. 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio
del 10.06.1991 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
illecite.

(luogo, data)
Il Dichiarante
__________________

Avvertenza 2:
Tale DICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa a pena
d’esclusione dalla gara, dall’impresa concorrente nella persona dei seguenti soggetti :
- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;- il/i direttore/i tecnico/i e tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
- il/i direttore/i tecnico/i e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
- il/gli amministratore/i munito/i di poteri di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di ogni
altro tipo di società o di consorzio.
Tali dichiarazioni devono essere rese con le medesime modalità anche dai soggetti appartenenti all’impresa/e
indicata/e dal Consorzio (Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro (L.422/1909), Consorzio tra
imprese artigiane ( L.433/1985) e consorzio stabile quale/i esecutrice/i dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

