Modello “B”

OGGETTO: Lavori di“Messa in sicurezza del muro di contenimento nella piazza compresa
tra il Viale Mons. Contini e Via Bologna. Gara del 01.06.2010.
Noi sottoscritti, Rispettivamente
soci della società 1
Nome/cognome

data di nascita

comune di nascita

amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell'impresa 2
Nome/cognome
data di nascita

comune di nascita

direttori tecnici dell'impresa
Nome/cognome

comune di nascita

data di nascita

1 Dichiarazione obbligatoria solo per i soci delle società in nome collettivo e per i soci accomandatari delle società in accomandita semplice.
2 Si intendono anche i procuratori speciali

al fine di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto sotto la nostra personale
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARIAMO
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 Legge n° 575/1965;
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il beneficio della
non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento) per reati gravi in danno allo Stato o UE che incidono sulla moralità
professionale, e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1,
Direttiva CE 2004/18;
3. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423;
4. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure della sorveglianza di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
5. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione allegare d’appalto;
6.
che, pur in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’art. 3
della Legge n° 1453/1956 o di una causa ostativa di cui all’art. 10 della Legge n° 575/1965, essendo s tato vittima dei reati
previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629(estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
152/1991 convertito in legge n° 203/91, ha denuncia to i fatti all’autorità giudiziaria ovvero non li ha denunciati poiché in
presenza dei casi previsti dall’art. 4 comma1, della Legge n° 689/1981;
oppure
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della Legge n° 1423/1956 o di una delle cause ostat ive previste dall’art. 10 della Legge n° 575/1965, e non è stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
152/1991 convertito in legge n° 203/91; (segnare c on una crocetta la voce che ricorre)
_____________________________________________ - ______________________________________________
(firma autografa)
_____________________________________________ -_______________________________________________
(firma autografa)
_____________________________________________ - _______________________________________________
(firma autografa)

