MODELL0 “A/2”
(ALLEGATO da compilare e sottoscrivere)

DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE
(art. 80 D.lgs. n. 50/2016)

AL COMUNE DI ESPERIA
Ufficio Tecnico
Viale V. Veneto, 5
03045 Esperia (FR)
Oggetto:

DICHIARAZIONE UNICA per l’affidamento dei lavori di “TAGLIO, ESBOSCO, CARICO, TRASPORTO ALLA
PRIMA STRADA CARRABILE E PESA DI LEGNA DA ARDERE DA DESTINARE AD USO CIVICO DI LEGNATICO,
RITRAIBILE DAL BOSCO CEDUO INDIVIDUATO CON I LOTTI BOSCHIVI N. 2/2019 (LOCALITÀ MONTE LAGO –
PGAF UDC 85/a) N. 4/2019 (LOCALITÀ MASSERIA PALAZZO – PGAF UDC 198/b) DEL PIANO DI
ASSESTAMENTO FORESTALE LOTTO B

- CODICE CIG: 8609950382

- CODICE CUP: I67G20000070004

Importo lavori
Importo presunto dei lavori base d’asta (soggetto a ribasso)
€
Oneri presunti sicurezza (non soggetti a ribasso)
€
Importo complessivo d’appalto presunto €

N.B. -

72.375,70
1.529,06
73.904,76
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Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________________ ( _____ ) il __________________________
residente nel Comune di ________________________________________________________________ Prov. ( _________ )
Via/Piazza _________________________________________________________________________ n. _______________
In qualità di __________________________dell’impresa/società/consorzio _____________________________________________
con sede legale in _______________________________Via/Piazza _____________________________________ n. ___________
codice fiscale n. ______________________________________ Partita IVA n. _____________________________________
ai fini della partecipazione alla procedura di cui all’oggetto;
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000
PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE;

DICHIARA
a)

ai sensi dell’art. 80 c. 2, che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011;

b) ai sensi dell’art. 80 c. 1, che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
(oppure, se presenti indicare quali):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c)

tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o
per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della
condanna medesima

1

Il presente modello, (da sottoscrivere solo dalle persone ivi indicate), deve essere compilato e sottoscritto per esteso, anc he a margine, delle pagine intermedie, dal
titolare o legale rappresentante dell’Impresa o, in caso il concorrente costituito da associazione temporanea e consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che
costituiranno il concorrente.
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DICHIARA INOLTRE
Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto di prestare,
con la sottoscrizione della presente, il consenso alla trattazione dei propri dati personali ai fini suddetti.

Luogo e Data ______________________
Timbro della Impresa/Società e
___________________________
Firma del dichiarante
AVVERTENZE: La presente dichiarazione deve essere resa ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. b) dal/dai direttore tecnico/i, dal titolare se si tratta di
impresa individuale, da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice,
dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società. Alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di
esclusione copia fotostatica, fronte /retro, di un valido documento di identità del sottoscrittore.
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