Documento di gara n. 5b
Fac simile dichiarazione

Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara
OGGETTO: Procedura aperta per la scelta dell’affidatario della gestione del Centro Sportivo di
Vermezzo e dei relativi servizi. Periodo 2017 – 2047. CIG n. 7044521A9F – Dichiarazione
Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................. nato/a
il..................................................a...................................................................................................................
in qualità di......................................................................................................................................................
dell’impresa.....................................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
Per quanto a conoscenza, che, il sig. ……..................................................................
nato a ........................................................
il. …………………..........................................………..
cessato dalla carica di ……………………...............................................................………….………….
in data .....................................,
(barrare l’opzione che interessa)
non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, o 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; oppure 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;
ha subito i seguenti provvedimenti di condanna di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 (non
vanno indicare le condanne penali per le quali si è beneficiato della non menzione)
...........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………..
Ma la società ha adottato i seguenti atti e misure di completa dissociazione:
….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
data ……………………….
Il dichiarante
...........................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
(allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma)
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa relativamente a
tutti i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che hanno
ricoperto la carica di:
Direttori Tecnici nonché di titolare dell'Impresa nel caso di Impresa individuale, di tutti i soci nel
caso di s.n.c., di tutti gli accomandatari nel caso di s.a.s., di tutti gli amministratori muniti di potere
di rappresentanza il socio unico se persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di Società, Cooperativa o Consorzio, nonché
di institori ai sensi dell’art. 2203 cod. civ.

Pagina 1 di 1

