ALLEGATO
D

“BANDO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
CIG 6631659A1F”
Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare
d’appalto di cui alla lettera c), comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 (per i cessati dalla carica)

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________ il residente in
_____________________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, dichiara che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati
soggetti sostituiti o cessati dalla carica
OVVERO
Che è intervenuta sostituzione o cessazione di (*)______________________________, ma nei
suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18
OVVERO
Che è intervenuta sostituzione o cessazione di (*)______________________________ed è stata
pronunciata nei suoi/loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18,
ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte
della ditta.
lì …………………………..

Firma…………………………………..……...

(*)
La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di:
−
Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
−
Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo
−
Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
−
Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per gli altri tipi di
società
−
Tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica o il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società o consorzi

NOTE
Al presente modulo deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore a pena di esclusione.
In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione societaria la società cessionaria, incorporante o
risultante dalla fusione ha l’onere di presentare detta dichiarazione con riferimento agli amministratori e ai
direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno
ovvero che sono cessati dalla carica in detto periodo.

Il presente modello ha carattere esemplificativo delle dichiarazioni e attestazioni che dovranno essere prodotte dai
concorrenti in sede di gara, pertanto il suo mancato utilizzo non comporta l’esclusione dalla gara.

