SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE DA RENDERE SU CARTA LIBERA
Modello “B”
Al Comune di Lodi
P.zza Broletto, 1
26900 LODI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA IN ORDINE AI REQUISITI MORALI E
PROFESSIONALIPER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI LODI Piazza Broletto, 1 – 26900 LODI –
OGGETTO DEI LAVORI:

LAVORI DI _______________________________________________

CIG _________________ - CUP __________________.

Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a __________, il __________, residente a
__________________________,

via

______________________,

n.

____,

in

qualità

di

__________________ della concorrente (specificare ditta o denominazione sociale e forma giuridica)
con sede legale in _____________________________, via _______________________________, n.
__________, C.F. ______________, Partita IVA _______________, con recapito telefonico n.
_____________________, fax n. _________________, indirizzo di pec ____________________ per la
sua ammissione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento
dei lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché ai sensi dell’art. 38 c. 2 bis del
D.Lgs. 163/2006
DICHIARA
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1. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423, o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575;
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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; oppure condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
ovvero
che sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti di condanna di cui all’art. 38 c. 1 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 619 del C.P. aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 203/1991
ovvero
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 619 del C.P. aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 203/1991, ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i fatti previsti dall’art. 4
comma 1 della L. 689/1981: _______________________________________________________;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

IL DICHIARANTE
(firma digitale)
__________________________________
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AVVERTENZE:
1) la dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall'
articolo 38, comma 1, lettere b) e
c) del Codice dei contratti:
- dal titolare o legale rappresentante e dal direttore tecnico – se si tratta di impresa
individuale,
- da tutti i soci e dal direttore tecnico – se si tratta di società in nome collettivo,
- da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico – se si tratta di società in
accomandita semplice,
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico
dell’eventuale socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci – se si tratta di altro tipo di società.
2) sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. dell'
art. 38 comma 3 del DPR n. 445 del
28/12/2000, ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità
del firmatario.
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