MODELLO C

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di miglioramento della viabilità e
delle infrastrutture comunali di Villa Santina
C.U.P.: B63D15001470002;

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….…….……………………………………..…………
nato il ……………………….. a ……….…………………………….……………………… C.F. ..…………………………….………………...
e residente a ……………………………………..……………………………… via …………………………………………… n. …………..
in qualità di ………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………
dell’impresa ……………………………………………….…………………….….…………………………….……………………………….....
con sede in …………………………...………………………….…… via …………………….……………………….………………… n……..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, con la presente,
DICHIARA
1)

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 2 D.Lgs. 50/2016, nei propri confronti l’insussistenza
di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs 06.09.2011 n. 159 o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto;

2)

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nei propri confronti non è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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 o per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, come definiti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del medesimo comma
1;
ovvero

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. relative a reati non estinti o in relazione ai quali non sia
intervenuta riabilitazione:
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
(depennare la parte di dichiarazione non pertinente)

3)

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016, di non essere stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203
oppure

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016, di essere stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203 e di avervi provveduto alla denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria.
(depennare la parte di dichiarazione non pertinente)

La presente dichiarazione è sottoscritta in data _____________

Luogo______________________________
FIRMA
________________________________________________________

N.B. la presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui al punto 1 b) e c) del modello B e in via generale da
tutti quelli indicati all'art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016
La presente dichiarazione, qualora non autenticata, deve essere corredata da copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.

