
CONSORZIO GROTTAPERFETTA    
  ALLEGATO B1

OGGETTO : 
PROCEDURA APERTA DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – OPERE DI CONNESSIONE ESTERNA ED

INFRASTRUTTURAZIONE GENERALE - NELL'AREA IN LOCALITA' GROTTAPERFETTA, COME DA

PROGRAMMA INTEGRATO RELATIVO AL PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

DENOMINATO “GROTTAPERFETTA” - 

CIG n. 8445752707 – CUP n. C81B200007

DICHIARAZIONE SOGGETTIVA

(n°2 punto 6.1 disciplinare di gara)

Il sottoscritto ________________________________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

del concorrente  ______________________________________________________________

con sede ( comune italiano o stato estero ) ________________________________________

Provincia _____________________ indirizzo _______________________________________

Codice attività _________________ Partita IVA _____________________________________

DICHIARA 

□     a. di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verrà applicata nei

suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed

integrazioni e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ogni conseguenza di legge;

□     b. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di

procedimenti in corso a proprio carico ai fini del d.lgs. 159/11, e successive modifiche ed

integrazioni;

□     c. di non essere incorso, rispetto alla data di presentazione della domanda di

partecipazione, in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006,

n. 163 e s.m.i.;

□     c.1. che le eventuali sentenze per le quali si è beneficiato della non menzione, il reato è

stato depenalizzato, è intervenuta la riabilitazione, il reato è stato dichiarato estinto dopo la

condanna e/o quest’ultima è stata revocata, sono le seguenti [specificare la fattispecie tra

quelle sopra indicate]:   ___________________________________; 
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La dichiarazione deve essere resa barrando le caselle oppure (nel caso di situazioni difformi)

allegare dichiarazione in merito all'eventuale difformità:

- da tutti i soggetti indicati nell'allegato B (soci, rappresentanti legali, direttori tecnici,

socio di maggioranza di società con meno di quattro soci, etc.., compresi i soggetti

cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando) sia per le

imprese che per le società di progettazione – NB: Sottoscrizioni da parte dei legali

rappresentanti del concorrente unico o dei partecipanti ai raggruppamenti temporanei o

ai consorzi ordinari costituiti e costituendi, nonchè: del titolare e del direttore tecnico,

se si tratta di impresa individuale; del socio e del direttore tecnico se si tratta di società

in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società

in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del

direttore tecnico, del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

_______________addì __________  

                 

(firma)

_______________________________________

 

NB: La modulistica proposta è stata redatta in conformità e con richiamo, alle

previsioni del d.lgs 163/06 (vedi bando e premesse SC).
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