ALLEGATO B) - Dichiarazione concernente l'inesistenza di cause d'esclusione di cui alla lettera c), comma
1 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 – soggetti cessati dalla carica

Spett.le COMUNE DI OROSEI
Via SANTA VERONICA
08028 OROSEI (NU)

OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DI SOSTA E PINETATE, FORNITURA E GESTIONE
BAGNI PUBBLICI, ALLESTIMENTO E GESTIONE SPAZI DI SOSTA A PAGAMENTO SENZA
CUSTODIA E SALVAMENTO A MARE NEL LITORALE DI OROSEI IN LOCALITÀ BIDEROSA,
LOCALITA SA CURCURICA, LOCALITÀ SA PRAMA, LOCALITÀ SU BARONE - AVALÈ.

II sottoscritto
............................................................................................................................................
nato a ....................................... . ........................ . ...... il ..................................................
residente nel Comune di......................................................... Provincia ...........................
Stato ....................... . ............. Via/Piazza ...................................... ; .................................
Nella sua qualità di .......................................................
..................................................................... dell'impresa
.......................................................................................................................................
Con sede nel Comune di ................................................. Via/Piazza
...................................................
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, 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,
DICHIARA
a) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati
soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006.
OVVERO dichiara
sotto la propria responsabilità quanto segue:

•

che nei confronti del/i sig............................................... ., nato a . . .
............................................. il ........................ , cessato dalla carica di
................................. , in data ........................., per quanto a propria
conoscenza, non ha riportato sentenze definitive di condanna passata in
giudicato, o di decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, ovvero di
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
c.p.p., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006;
OVVERO:
• che nei confronti del/i sig. .............................................. ., nato a . . .
............................................. il , cessato dalla carica di , in data , ha riportato
(indicare ruolo, imputazione, condanna) :
• ………………………………………………………………………….
• …..……………………………………………………………………..

e che la società/ditta
□ ha a=vato a= o misure per la completa dissociazione della condanna
penalmente sanzionata (restando salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178
del C.P. e dell’art. 445, comma 2, del C.P.P.) :
atto o misura adottata dalla ditta
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
□ non ha a=vato a= o misure per la completa dissociazione della condanna
penalmente sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

IL DICHIARANTE
…………………………………………………………………………………………….
Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di
ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta d'identità, patente di guida, rilasciata dalla
Prefettura, o passaporto).

