Busta A

Allegato 1_Bis

Fac - simile di DICHIARAZIONE 1 – bis da rendere, (a pena di esclusione), in caso ricorra, da:

tutti i direttori tecnici (per qualunque tipologia di soggetto concorrente)
- il socio (per società in nome collettivo)
- tutti i soci accomandatari (per società in accomandita semplice)
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società o di consorzio)

AL COMUNE DI PELLEZZANO
Piazza Municipio, n. 1
84080 - PELLEZZANO (SA)

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN PELLEZZANO CAPOLUOGO.
CIG: ZD52D3C59B

dati relativi al dichiarante
Il sottoscritto…………………………………..........….. cod. fisc.……………………….………nato a
…………….....…......................... il …………………… e residente in ..............................Prov..........
CAP .….... alla via ......................................................... tel./cell................................in qualità di
.............…......................................... della società………….…........…………………….....
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del DPR n.445/2000 e s.m.e i., consapevole delle
responsabilità e sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 comma 1 e comma 2 del
d.lgs.n. 50/2016, ed in particolare:
- che a proprio carico 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'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- che non è stato sottoposto a misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art.2 bis,
comma 6 bis, della Legge 31 maggio 1965 n.575, come modificata dal D.L. n.98/08,
convertito con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n.125;
- che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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;
- che a proprio carico non è stata pronunciata condanna, con sentenza 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, della direttiva
2004/18/CE;
(BARRARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA)
- che non ha avuto alcuna condanna con il beneficio della non menzione;
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ovvero
- che ha beneficiato della non menzione per la seguente condanna (specificare
quale):__________________________________________________________________;
- di non trovarsi in una condizione di esclusione prevista dall’art. 80 – comma 5 – lett. l) del
d.lgs. n. 50/2016;
- di autorizzare il Comune di Pellezzano al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.
30/06/2003, n. 196;
DATA ……………………………
FIRMA.....................................................

.
N.B. La dichiarazione a pena di esclusione deve essere sottoscritta. Si chiede di allegare copia
del documento di identità del sottoscrittore. Il presente Allegato A-bis, come l’allegato A, essendo
un fac simile potrebbe non essere esaustivo in relazione alla forma giuridica ovvero ai requisiti del
soggetto dichiarante e, pertanto, la compilazione va curata con eventuali integrazioni o rettifiche al
teso di cui sopra.
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