ALLEGATO A/2

All’Amministrazione Comunale di
NETTUNO

========================
OGGETTO: Pubblico incanto per l’appalto del Servizio di “Pulizia edifici comunali”
Importo a base di gara : € 116.000,00 più IVA annui, pari ad € 232.000,00 più I.V.A. per il biennio
=====================================================================

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ___________________________________________________
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………con partita IVA 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,
DICHIARA:

4)

che nei propri confronti non è mai stata pronunciata una sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o per delitti finanziari e che non è in corso alcuna delle predette
procedure.

5)

che nell’esercizio della propria attività non ha commesso errore grave.-

DICHIARA , inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
___________________, ______________
(luogo e data
Firma

N.B.
(***) la dichiarazione di cui ai punti 4) e 5) oltre che dal titolare, in caso di ditta individuale, e dal legale
rappresentante, in caso di società o cooperativa, deve inoltre essere resa anche dai seguenti soggetti:
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di società di capitali;
- da tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo
- da tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
- da tutti coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato, se trattasi di società di cui
all’ar.2506 del Codice Civile.
Infine deve essere resa:
- dai Direttori Tecnici (se nominati)

N.B.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora la firma non sia autenticata, la
dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità._____________________

E’ VIETATO MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO

