MODULO “ALLEGATO A1” AL BANDO DI GARA DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(Modello di autocertificazione)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E
ATTI DI NOTORIETA’ DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DI OGNI
ALTRO AMMINISTRATORE MUNITO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, INDICATO
NEL MODELLO A, DIVERSE DAL RELATIVO FIRMATARIO
OGGETTO:
BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI AREA PUBBLICA RISERVATA
ALL’INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
SITO IN LOC. TIMPONI

Con riferimento alla procedura in oggetto,
Il Sottoscritto _________________________________________ nato a ________________________ Prov (_____)
Il___________________ Residente a_________________________________________________ Prov (____) in via
____________________________COD.

FISC._________________________________,

in

qualità

di

(______)

in

__________________________________________________ della ditta __________________
con

sede

nel

Comune

di

via__________________________________,
___________________________,

_____________________________
con

Prov

P.IVA__________________________e

tel.________________

Fax

Codice

__________________

fiscale
PEC

_______________________________,
ai fini della partecipazione alla gara d’appalto di cui in oggetto, consapevole delle responsabilità e sanzioni previste
dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
- che non è in corso, nella sua qualità di Amministratore munito di poteri di rappresentanza, in alcuno
dei casi di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
i prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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;

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18:

_ che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non
menzione;
oppure
_ che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali si è beneficiato della
non menzione:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________,_______________________

firma del dichiarante

Allegare a pena esclusione fotocopia documento identità in corso di validità.

