
ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI ALTRI SOGGETTI OPERANTI NELL’IMPRESA

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 1, lettera B), del d.lgs. n.50/2016, per l’acquisizione dei lavori "manutenzione straordinaria  
del centro sociale per anziani di piazza Medici - sostituzione grondaie e ripristino delle parti  
ammalorate della pensillina - opere edili OG1". (CIG:  ZA71C882E2) - 
indagine di mercato mediante avviso pubblico ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.lgs. n.50/2016.

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________Prov.____________il____/_____/____________ 
residente in_______________________________Via/P.zza _____________________________________ 
cod. fisc. _______________________________________ 
(barrare la casella che indica la veste del dichiarante) 
legale rappresentante          amministratore             direttore tecnico             socio della s.n.c.  
socio accomandatario della s.a.s.        socio al 50%    altro___________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________ 
consapevole  delle  responsabilità  penali  e  delle  relative  sanzioni,  in  caso  di  dichiarazioni  non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, nonché consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del medesimo D.P.R. n. 445/2000, 

D I C H I A R A

1. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 18/04/2016   
    (ex art.38, comma 1, del D.lgs 163/2006) e precisamente: 

1a - ( art. 80, comma 1 - ex art.38comma 1, lett.c) 
       che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in 
       giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di 
       applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 per i reati indicati all’art.80,  
       comma 1, lett.a), b), c), d), e) f), g); 

2a- (art. 80, comma 2 - ex art.38comma 1, lett.b) 
       che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto  
       previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di 
       infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 del medesimo decreto; 

AUTORIZZA

L’Amministrazione al trattamento e alla conservazione dei dati personali nei propri archivi con le 
finalità indicate negli atti di cui al presente procedimento ed in conformità al Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 

Luogo e data ______________    firma del dichiarante 
 _____________________

ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il sottoscritto allega alla presente, copia fotostatica 
non autenticata di un valido documento di identità


