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COMUNE DI AVERSA (CE)
MODULO ALLEGATO "B"
DA INSERIRE NELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
(Modello di autocertificazione) Alleqato B

MODELLO INTEGRATIVO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONI E ATTI DI NOTORIETA'

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE
UBICATO ALL’INTERNO DEL PARCO COMUNALE “S. POZZI” ALLA VIA F. SAPORITO PER
L’ATTIVAZIONE DEL PUNTO RISTORO (BUVETTE) –
(Da Compilare e Sottoscrivere da parte di ogni altro soggetto in carica nell'impresa,indicati nel Modulo Allegato A,
diverso dal sottoscrittore del Modulo Allegato A, quali Delegato alla somministrazione, Soci Amministratori Muniti di
Potere di rappresentanza ecc...)
Il sottoscritto ______________________________________, nato a ____________________________
Il _____________________ e residente a __________________________ in via __________________
Tel/fax _____________________, PEC ____________________________________, nella qualità di
_________________________________________________ con sede in __________________ _______
C.F. ________________________________, Partita IVA _____________________________________
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA DI CUI IN OGGETTO,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’ art..
76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
che non è incorso, nella sua qualità di ________________________________________________, in alcuno dei casi di
esclusione dalle gare di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 -Codice dei Contratti - ed in particolare:
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso 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;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati dipartecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 4,5 paragrafo I, Direttiva CE 2004118:
ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 5012016:
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione;
oppure
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che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali si è beneficiato della non menzione:
______________________________________________________________________________________________
Lì, ___________________________

firma del dichiarante
_______________________________________________

allegare a pena esclusione fotocopia documento identità in corso di validità

