ALLEGATO B
DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
MODELLO DI DICHIARAZIONI SITUAZIONI PERSONALI PER SOCI, DIRETTORI TECNICI,
AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA AI SENSI DELL’ART. 80
DEL D.LGS. 50/2016 RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000
CODICE CIG: 70710059E9
Affidamento gestione dei servizi educativi scolastici e assistenziali del Comune di Rosate.
Periodo 01.09.2017-31.08.2019.
Il sottoscritto
___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il _______________ residente
a __________________________________________________ nella qualità di:
(barrare la voce che interessa)
o Direttore tecnico
o Titolare (in caso di impresa individuale)
o Socio accomandatario (in caso di Sas)
o Socio (in caso di Snc: tutti i soci)
o Amministratore munito di rappresentanza
o Socio di maggioranza (in caso di società non snc con meno di quattro soci)
o Socio unico persona fisica
dell’impresa:
________________________________________________________________________
sede legale in ___________________________________________________________
Tel. ______________________ Fax__________________ pec _____________________ C.F.
_________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
DICHIARA
○ che nei propri confronti non é pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del D.Lgs 159/2011
○ che nei propri confronti non é 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non é 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure
○ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi decreti
penali di condanna divenuti irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta,
con indicazione delle eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, come
da documentazione allegata:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
○ che ai sensi dell’art. 80, comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006:
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 .05.1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12.07.1991, n.203.
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991, n,152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n.
203 e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo
comma, della L. 24.11.1981, n.689.
Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità
delle dichiarazioni rese in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di

cause ostative di cui alla legge antimafia, comporterà la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e,
se il caso, di quella definitiva eventualmente disposte a favore del soggetto partecipante, e che
l’eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del
soggetto partecipante, comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità competenti e delle
applicazioni delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR 445/2000.
___________, ________________
(Luogo e data)
Firma digitale
N.B.:
La dichiarazione e sottoscritta digitalmente dal dichiarante. Qualora il dichiarante non sia munito
di firma digitale , deve presentare la dichiarazione con firma olografa, scannerizzata e firmata
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, munita , di copia del documento di identità
del firmatario olografo, scannerizzata e firmata digitalmente dal legale rappresentante.

