COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO
II SETTORE
“Lavori pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di custodia e manutenzione impianti comunali - Ambiente
– Servizi Ecologici - Progettazione –”

MODELLO B1 – Dichiarazione sostituiva allegata all’istanza di partecipazione alla gara e
dichiarazione unica.
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI CER 200301 E CER 200303 DERIVANTI DALLA RACCOLTA SUL TERRITORIO

COMUNALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI– aprile 2015 – aprile 2018

AVVERTENZA
La presente dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente allegata all’istanza di partecipazione alla
gara e sottoscritta con firma leggibile da parte dei seguenti soggetti:
 in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
 in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
 in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
 in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e
direttore
tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
 i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
(relativamente alla previsione di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.).
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali si ricorda che:
 devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale,
indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia
beneficiato della non menzione.
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
Nato a ………………………….……………………… il …………………………………………...
Codice fiscale…………………………………….…………………………..………………………..
Residente a ……………………………………………………………………………………………
Via……………………………………………….…………………………………………………….
Nella sua qualità di ..…………………………….…………………………………………………….
Della Ditta …………………………………………………………………..…………………………
con sede in ……………………………………………………………………………………………..
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R.

DICHIARA
1.  di essere cittadino italiano;
2.  di essere cittadino di ………………………………….. (Stato appartenente all’Unione Europea)
ovvero di essere cittadino straniero residente in Italia quale imprenditore ed amministratore di società
commerciale legalmente costituita in quanto ricorrono le condizioni previste;
3.  di NON aver procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della L. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/65;
4.  Che NON sussistono a proprio carico sentenze di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale.
ovvero di avere a proprio carico le seguenti condanne, comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………
5.  di NON aver subito condanne con sentenza definitiva per una o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
ovvero
6.  Di aver subito le seguenti condanne per i reati sopra indicati e il reato è stato depenalizzato ovvero è
intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è
intervenuta la revoca della condanna medesima:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7.

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203/1991;

ovvero
 essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203/1991, di non aver
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo
comma della Legge 689/1981.
In fede.
Luogo e data …………………………..

FIRMA LEGGIBILE

Poiché la presente dichiarazione contiene o può contenere dati sensibili, individuati tali dalle vigenti
disposizioni di legge, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di
acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati personali ai soli fini della
partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione stessa è presentata e per gli
eventuali procedimenti amministrativi e

giurisdizionali conseguenti;

ne

autorizza,

inoltre,

la

comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e/o ad altri
soggetti pubblici e agli eventuali contro interessati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta
motivata, fermo restando l’obbligo che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e
per le sole finalità richieste riguardo al procedimento.
DATA ______________

FIRMA

N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta su ogni facciata e corredata da fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

