ALLEGATO 3 al disciplinare di gara
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI DA 10-25-40-120 LITRI E
BUSTE BIODEGRADABILI DA 10 LITRI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A
PORTA” NEL COMUNEDI SORA

C.I.G. 58989195F3
DICHIARAZIONE REQUISITI DI CUI AL PUNTO C
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PER I SOGGETTI CESSATI
art. 38 comma 1 lett. c del d.lgs. n. 163/2006)

Spett.le
Soc. Ambiente Surl
Via Marsicana, 105
03039 SORA (FR)
Il sottoscritt _____________________________________________________________________________________________
nat_____ a _____________________________________________________ il _______________________________________
residente in _______________________________________ via ___________________________________________________
C.F. : __________________________________________________________________________________________________
cessato in data ___________________________________________________________________________________________
nella qualità di ___________________________________________________________________________________________
della impresa ____________________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ______________________________________________________ Provincia ________________
via/piazza ___________________________________________________ Stato ______________________________________
codice fiscale _____________________________________ partita I.V.A. ____________________________________________
telefono ________________________________ PEC _________________________________________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000
1.

che nei propri confronti non è 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 ovvero
condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. - art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006;);
N.B.: non sussistono cause di esclusione qualora il reato sia stato depenalizzato, il soggetto interessato sia stato
riabilitato, il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna e qualora sia stata revocata la condanna stessa.

___________________________
(Luogo e Data)
_________________________________________
(Firma)
NOTE
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
La presente dichiarazione va inserita nella Busta “A” - " Documentazione amministrativa ".

