Allegato "B"
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI
“IGIENE AMBIENTALE” NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGGIANO.
Importo complessivo € 280.000,00 oltre IVA come per legge, per durata di 1 ANNO, di cui €

257.000,00 per costi del personale non soggetti a ribasso ed € 23.000,00 soggetti a ribasso.
Il sottoscritto

nato a

il

In qualità di
dell’Impresa
con sede in
fax n.

via

n.

tel.

C.F.

Partita Iva

iscritta alla C. C. I. A. A. di

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 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 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
sono pendenti procedimenti 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 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
_
ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 163/2006 che nei propri confronti:
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanne
divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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
sull'affidabilità morale e professionale.
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanne divenuto
irrevocabile, oppure sentenze 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 sull'affidabilità morale
e professionale.

Eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione:

II sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, di autorizzare l'Amministrazione al
trattamento dei propri dati personali, finalizzato agli adempimenti della procedura di cui all'oggetto.
li

il dichiarante

N.B.: i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data dell'invito, devono compilare solo la dichiarazione resa ai
sensi dell'art. 38 comma 1 lettera c). La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.

