MODELLO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
RESA IN FORMA CUMULATIVA
(art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori manutenzione del parcheggio del
laghetto nella pineta di Villa Santina
C.I.G: 7135497E63
I sottoscritti, in relazione all’istanza in oggetto, alla quale partecipa l’impresa _________________________
con sede in __________________________________________ come 1______________________________
N.
1

Cognome e nome

Nato a…. il…

Residente a….

Carica ricoperta

2
3
4
5
6
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di
documentazione amministrativa, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, assumendosene la piena responsabilità:
DICHIARANO
-

che non sussistono, nei confronti dei sottoscritti, le cause ostative di cui all’art. 80, comma 1, lett. dalla
a) alla g) del D. Lgs. 50/2016;

-

che non sussistono ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, nei confronti dei sottoscritti, cause
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia.

Letto, confermato e sottoscritto
Il/i dichiarante/i
__________________________, ________________
(luogo)
(data)
1
2
3

1

Impresa singola, ovvero capogruppo, mandante, mandataria ecc. di R.T.I., Consorzio o GEIE

4
5
6

Da stampare A4 fronte/retro ovvero su più fogli A4, ciascuno dei quali siglato in calce.
La presente dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sempre corredata da fotocopia, non
autenticata, del documento di identità valido del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 del DPR n.
445/2000.

