Requisiti di ordine generale
dichiarazioni assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali
(da rendersi da parte del Direttore/i Tecnico/i, del Socio/i di S.n.c., del Socio/i accomandatario di S.a.s., degli Amministratori muniti di rappresentanza di società o
consorzio, del Socio unico persona fisica della Società di capitali, nonché del Socio di maggioranza in caso di Società di capitale con menio di quattro Soci)

Ente concedente: REGIONE PIEMONTE - Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania

ASTA PUBBLICA PER L’ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE
DALL’ALVEO DEL RIO ALBO NEL COMUNE DI MERGOZZO (VB)

I__ sottoscritt__
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

1)
della ditta/impresa:
qualificata come:

- concorrente;

per quanto lo riguarda personalmente, premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e con espresso riferimento alla ditta/
impresa che rappresenta, con la presente

DICHIARA
L’inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti norme di legge
Di non aver riportato alcuna condanna penale:
(ovvero)
di aver riportato le seguenti condanne penali
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
“Si ricorda che il dichiarante dovrà indicare qualora esistenti, tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione. Nella dichiarazione potranno essere omesse le condanne riportate per reati
depenalizzati, dichiarati estinti ovvero condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta riabilitazione”

Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali nei casi
previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, i sottoscritti autorizzano l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai
fini della partecipazione alla gara e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali.
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
numero

pagine, è sottoscritta in data

(firma del dichiarante

2021
1)

.

