Allegato C2 al disciplinare di gara

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PER I CESSATI DALLA CARICA 1
resa per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dl bando di gara

_l_

sottoscritt_

……………………………………..

nato/a

a ……….……………………….

in data

……………… residente a ………………………………. in via ………………………………… nella sua qualità
di legale rappresentante dell’Impresa ……………………………………………………… con sede in
………...................…………………… in relazione all’istanza di partecipazione alla gara che si svolgerà il 5
agosto 2014 per l’affidamento dell’appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Villorba (TV) –
CIG[5821137A35], alla quale partecipa l’Impresa suddetta come 2 ……....……....……..…......................., in
relazione ai soggetti sotto elencati, cessati dalle cariche ricoperte nella predetta impresa nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dl bando di gara:
Cognome e nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

Comune di residenza

Carica o Qualifica
nell’impresa partecipante

Data
cessazione
dalla carica

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
assumendosene la piena responsabilità,
DICHIARA
che nei confronti dei suddetti non è mai stata pronunciata sentenza 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, ed in particolare per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, ivi comprese quelle per le quali abbiano
beneficiato della non menzione e con esclusione dei reati depenalizzati ovvero di condanne per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
del
sig./dei
sigg.ri
caso
di
revoca
della
condanna
medesima,
ad
eccezione
……………………………………………………………3 che è stato/ sono stati oggetto dei provvedimenti di
cui alla documentazione allegata, fatti che comunque si ritiene non incidano sulla moralità professionale
ovvero vi è stata, da parte dell’impresa, completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;
……………………………….., lì ……………………………………………
(luogo)

(data)

IL DICHIARANTE 4
(sottoscrizione per esteso, con firma leggibile)

1
La presente dichiarazione può essere resa, ai sensi dell’art. 47 commi 1 e 2 del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell’Impresa che
partecipa alla gara, nel proprio interesse e per conto dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, a
condizione che dei fatti dichiarati egli abbia diretta conoscenza.
2
Specificare se impresa singola, ovvero, capogruppo, mandante, mandataria, ecc. di RTI, consorzio o GEIE
3
In caso di condanne o patteggiamenti allegare dichiarazione sostitutiva o certificazione inerente i provvedimenti subiti.
4
Allegare fotocopia documento di identità.

