ALLEG. C

AL COMUNE DI POSADA
UFFICIO LL.PP.
VIA GARIBALDI, 4
- POSADA -

PROCEDURA APERTA

per l’appalto a corpo e a misura dei “Lavori di
sistemazione del Piazzale del Cimitero e
costruzione dei marciapiedi in via
Circonvallazione est - 1° stralcio ”

Importo a base d’asta: € 182.000,00 (euro centottantaduemila/00) + IVA
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
€ 6.000,00 (euro seimila/00) + IVA.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
188.000,00 (diconsi centottantottomila/00) + IVA.

€

Categoria di lavoro prevalente: OG2 - Lavori di restauro.

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _________________________________________________
Nato il _________________ a __________________________________
Residente a __________________________________________________
In qualità di _______________________cessato dalla carica il__________
Dell’Impresa _________________________________________________
Con sede in __________________________________________________
Con Codice Fiscale n.__________________________________________
Con Partita I.V.A. n.___________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso Decreto,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
inoltre non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art.45 – parag.1 – direttivaCE 2004/18;
____________________
(data)
__________________________________
(firma)

NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO
N.B.:
- Ogni pagina del seguente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la
dichiarazione. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione dovrà essere
corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
- La suddetta dichiarazione deve essere resa dal titolare, dal socio, dall’amministratore
munito di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara.

