Allegato B)
DICHIARAZIONE
Da completare, eventualmente depennando le parti che non interessano.
Detta dichiarazione deve essere presentata solo se i seguenti soggetti sono diversi dal
firmatario della dichiarazione di cui all’allegato A):
- direttore tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandata semplice;
- direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di
società, compresi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando;
- direttore tecnico nel caso di impresa individuale, qualora si tratti di soggetto diverso dal
titolare dell’impresa stessa.
N.B.: ogni singolo soggetto deve personalmente riempire e sottoscrivere per proprio conto la
dichiarazione nonché allegare alla stessa copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o di un documento di
riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. n.445/2000, a pena di
esclusione.
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI ADIBITI A MUSEO “M.
PARLATORE”, PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO TORRE DI BENE,
SITO IN VIA SAN FRANCESCO. Dichiarazione sostitutiva.
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART.46 del D.P.R. 28.12.2000,
N.445.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________ Provincia ________ il _____________________
residente in _____________________________ Provincia ______ in Via ___________________________
titolare / legale rappresentante della Ditta _____________________________________________________
con sede nel Comune di______________________________________ Provincia _____________________
Via ___________________________________ codice fiscale n.___________________________________
partita I.V.A. n. _____________________ telefono _______________ cellulare ______________________
e-mail ____________________________ PEC ________________________________________________
in nome e per conto della Ditta che rappresenta

DICHIARA

ai sensi degli artt.46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28.12.2000, n.445, nel testo in vigore, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, nel testo in vigore, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
A) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art.80, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, nel
testo in vigore, e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art.74 del Decreto del Presidente della Repubblica
09.10.1990, n.309, nel testo in vigore, dall’art.291-quater del Decreto del Presidente della
Repubblica 23.01.1973, n.43, nel testo in vigore, e dall'art.260 del Decreto Legislativo
03.04.2006, n.152, nel testo in vigore, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI
del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art.2635 del
codice civile;
c)

frode ai sensi dell'art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)

delitti di cui agli artt.648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art.1 del Decreto
Legislativo 22.06.2007, n.109, nel testo in vigore;

f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto
Legislativo 04.03.2014, n.24, nel testo in vigore;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
lì,
(data e luogo)

FIRMA

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall’art.76,
del D.P.R. 28.12.2000, n.444, nel testo in vigore, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla
falsità negli atti e all’uso di atti falsi.
lì,

FIRMA

(data e luogo)
Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati
nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art.23 del D.
Lgs. n.196/2003, nel testo in vigore, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi
dell’art.13, del medesimo D. Lgs. n.196/2003, che:
- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di
appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa
Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento
della gara in oggetto;
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, del D. Lgs. n.196/2003, nel testo in vigore;
- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di
Orsogna (CH) ed in particolare Nicolò Fosco, Responsabile del Settore Amministrativo.
lì,
(data e luogo)

FIRMA

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai
sensi dell’art.35, comma 2, del D.P.R. n.445/2000, nel testo in vigore.

