Format MODULO 2
Requisiti generali ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
comma 1, lettere b) e c)

N.B. La dichiarazione deve essere resa:
nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un’impresa individuale dal titolare e dagli
eventuali direttori tecnici.
nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società di persone,
- se società in nome collettivo da tutti i soci con legale rappresentanza e da tutti i
direttori tecnici.
- se società in accomandita semplice da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori
tecnici.
- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un altro tipo di società o consorzio da
tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, dal socio
unico persona fisica e dal socio di maggioranza qualora la società abbia meno di
quattro soci.

Procedura per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione “full
service” della rete di misura della qualità dell’ aria per la durata di 5 anni,
comprensiva dell’ implementazione e parziale sostituzione della strumentazione
esistente.
Il sottoscritto
nato il
in qualità di
del
concorrente
con sede in
via
codice fiscale
n.
Partita IVA n.
Telefono

a

CAP

Fax

e-mail

Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHARA

che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e
professionale o per delitti finanziari;
di aver subito le sotto elencate condanne, comprese anche quelle con la non menzione:
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Data

Descrizione reato con riferimento alla normativa violata

che nei propri non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della L. 575/1965 e s.m.i.;
Data _____________________
Firma
_____________________

N.B.
ALLEGARE a pena di esclusione LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL
SOTTOSCRITTORE;
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