Modello C
Stazione appaltante: COMUNE DI BUSSERO - Provincia di Milano
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CICLOFFICINA E RAMPA DI ACCESSO CICLOPEDONALE ALLA
BANCHINA DELLA METROPOLITANA STAZIONE DI BUSSERO
CODICE CIG: 7404122AC1 - CODICE CUP: G62F17000030004
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
(art. 80, comma 5, lettera l del D.lgs. n. 50/2016)
Il/la
sottoscritto/a
il

nato/a a
residente nel Comune di

Prov

Via/Piazza
nella sua qualità di (*)

(titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro)

dell’impresa:
con sede
in

Prov

(comune italiano
o stato estero)

indirizzo
Codice
Fiscale:

Partita
IVA:

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non
poter essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:
❏ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
(Ovvero):
❏ che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689
Data …………….

FIRMA (*)
___________________________

---------------------------ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modello C - Pagina 1 di 2

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, i membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di
controllo, il direttore/i tecnico/i e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o consorzi;
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore
(art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile
e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso
di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi
del D.P.R. 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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