Al Comune di Orotelli
Unità Organizzativa Tecnica
C.so Vittorio Emanuele, 74
08020 Orotelli
LAVORI DI “POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONI TECNICHE E DI SPAZI
PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE”
CUP I13B10000950006
CIG 3858590133
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA, SOGGETTO A RIBASSO, AL NETTO DI I.V.A.: €. 288.113,85
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 5.014,28
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO: € 293.128,13
DICHIARAZIONE PERSONALE DA COMPILARE PERSONALMENTE EX ART. 38 COMMA 1
LETT. B), C), M-TER CODICE CONTRATTI
(punto A.2 del disciplinare di gara)
(dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________________________
NATO A _______________________________________ IL ________________ RESIDENTE A ______________________IN
VIA/PIAZZA _______________________________________________ IN QUALITA’ DI ______________________________
____________ DELL’OPERATORE ECONOMICO ____________________________________________________________
DICHIARA:
1.

L'assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di un delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. n.
1423/56, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;

2.

L'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato; di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; di
sentenza di applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; di sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari. Ai sensi dell’art. 38, 2° comma,
il dichiarante dovrà indicare le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

3.

Ai sensi dell'art. 38 1° comma, lett. M-ter (barr are la casella corrispondente a quanto si dichiara):
anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa di cui alla lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, essendo stata vittima dei reati previsti e puniti
dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti alla Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’art. 4, primo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689;
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13
maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203

4.

Dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ________________________

IL DICHIARANTE _________________

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE PRODOTTO DAI SEGUENTI SOGGETTI, A PENA DI ESCLUSIONE:
Legale Rappresentante
Direttori tecnici diversi dal legale rappresentante
da eventuali institori se presenti
Tutti i Soci accomandatari, da procuratori generali e/o speciali,
tutti i Soci di società in nome collettivo, da procuratori generali e/o speciali,
per gli altri tipi di società dai soggetti che rivestono la carica di amministratori muniti di legale rappresentante, da tutti i direttori tecnici, da
procuratori generali e/o speciali, da presidenti e vicepresidenti, da institori, dall’eventuale socio unico persona fisica ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
per i consorzi, dai soggetti che rivestono la carica di amministratori muniti di legale rappresentante, da tutti i direttori tecnici, da procuratori
generali e/o speciali, da presidenti e vicepresidenti, da institori.
Se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUITA O COSTITUENDA:da ciascun operatore costituente il
raggruppamento, con riferimento ai soggetti suindicati.
allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante

