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Gara, mediante procedura aperta,  per appalto di fornitura di energia elettrica per le utenze relative a: pubblica illuminazione - edifici comunali e strutture di competenza dell’amministrazione - altri usi del Comune di Canosa di Puglia– Prot. N. 9370
MOD. 2 - dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.


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)	ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti:
 non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

2)	ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti:
 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/ 18 ; 

3 ) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m- ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006:
    di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1, lettera m- ter del D. leg.vo n. 163/2006.	
			                                                                                            
lì,____________________                                                FIRMA

                                                           ……………………………………………………….
                                                           
N.B.
Le predette dichiarazioni devono essere corredate, pena esclusione dalla gara, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità valido del  sottoscrittore.

Le predette  dichiarazioni devono essere rese, pena l’esclusione dalla gara, dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163, dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta e per la lettera c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 anche da eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

