Comune di Canosa di Puglia
Provincia di Barletta Andria Trani
Settore I Sezione Pubblica Istruzione

Oggetto:

Acquisizione tramite MePA per la fornitura di n. 1 scuolabus per trasporto alunni
disabili scuola materna, elementare e media - CIG 7390411815

Allegato sub b) alla lettera di invito a gara
Dichiarazione relativa ad altri legali rappresentanti, soci e direttori tecnici , nonché eventuali
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara.
Al Sig. Presidente della gara
Comune di Canosa di Puglia
P.zza Martiri XXIII Maggio
76012 CANOSA DI PUGLIA

Il sottoscritto……………………………nato il…………..….…a .…………………………….
C.F………………………..in qualità di…………………….……dell’impresa…………………
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
1)

che 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 (art.80 del Codice );
(la predetta dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara , dal titolare e dal
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
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maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
2) 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)
indica quanto segue……………………………………………………………………
(la predetta dichiarazione deve riguardare tutte le sentenze 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.
La predetta dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara dal titolare e dal
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o
consorzio; dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente
lettera di invito;
3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’Art.80 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016;
La predetta dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione dalla gara, dal titolare e direttore/i tecnico/i dell’impresa individuale; socio/i e direttore/i tecnico/i della società in
nome collettivo; socio/i accomandatario/i e direttore/i tecnico/i della società in accomandita
semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nonché dal socio unico o
dal socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, e dal Direttore/i tecnico/i, se trattasi di società di capitali o consorzio.
lì,____________________
FIRMA
……………………………………………………….
N.B.
La domanda e la dichiarazione devono essere corredate, pena esclusione dalla gara, da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità valido del sottoscrittore.
Ogni ditta dovrà, obbligatoriamente, depennare le voci che non interessano e segnare quelle che
riguardano il proprio stato.

2

