Modello 3 - Busta A
La presente dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 cessati
nell’anno precedente la data della lettera d’invito:
- Impresa individuale: Direttori tecnici;
- Società in nome collettivo o in accomandita semplice: Soci o soci accomandatari – Direttori Tecnici;
- Altri tipo di società: Legali Rappresentanti ed Amministratori muniti di poteri di rappresentanza – Direttori Tecnici – Socio
Unico persona fisica, Socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro Soci entrambi i soci che
detengano quote azionarie paritarie (50%).
- Procuratori titolari di ampi poteri gestori analoghi a quelli degli amministratori con poteri di rappresentanza
Soggetto cessato
Il sottoscritto ………………………………….., nato a ……………………, il ………………….., in qualità di soggetto cessato in
data ……………………. dalla carica di ………………………………, dell’impresa ……………………………………….. con
sede
in
………………………….,
indirizzo
……………………………………………..,
c.f.
………………………………………….
Oppure:
Legale rappresentante dell’impresa concorrente
Il sottoscritto ………………………………….., nato a ……………………, il ………………….., in qualità di (Legale
rappresentante) ………………………………………………. dell’impresa …………………………….. con sede in
…………………………., indirizzo …………………………………………….., c.f. ……………………. essendo
impossibilitato ad acquisire dichiarazione soggettiva del Sig. …………………………………….., nato a
………………………… il ……………………………, cessato in data ……………………….. dalla carica di
…………………………….. a causa di (indicare le cause che hanno reso impossibile la dichiarazione del
soggetto)………………………………………………………………………………….… per quanto a propria conoscenza
dichiara
ai sensi del T.U. n. 445/2000 che a carico del predetto soggetto cessato non sussiste la causa di esclusione dalle gare d’appalto per
l’esecuzione di lavori pubblici, di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006:
non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato e non sono stati emessi decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ivi comprese quelle per
cui abbia beneficiato della non menzione (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari
citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18),
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato e non sono stati emessi decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, ivi comprese quelle per cui abbia beneficiato della non menzione per altri reati diversi da quelli di
cui al punto precedente
ovvero che risultano le seguenti:
SENTENZE DI CONDANNA, DECRETI PENALI DI CONDANNA E DI APPLICAZIONE DELLA PENA EX ART. 444
C.P.P. , ivi comprese quelle per cui abbia beneficiato della non menzione (vanno indicate sia quelli di cui all’art. 38, c. 1, lett.
c), sia tutte le altre situazioni a suo carico):
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Liberatoria Privacy: il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti, saranno
raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate al personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ai concorrenti che partecipano alla seduta
pubblica di gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/90. Il sottoscritto gode dei diritti di cui all’art. 23
della citata legge. Il sottoscritto acconsente espressamente l’utilizzo dei dati forniti per le finalità sopraindicate.
.............................................Lì, ....................................
...........................................................
(firma autografa)*
______________________________________________________
* Allegare copia del documento di identità valido

