MODELLO B1
Dichiarazioni sostitutive integrative all’istanza di ammissione del titolare (in caso di imprese
individuali), dei soci (in caso di s.n.c.), dei soci accomandatari (in caso di s.a.s.), degli
amministratori muniti di rappresentanza (compresi i procuratori speciali), del socio unico
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per
gli altri tipi di società o consorzi) e dei direttori tecnici (per qualsiasi tipo di società)
Da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa (SE NECESSARIO)
Timbro della ditta

Spett.le
Comune di Quartu Sant'Elena
Ufficio Protocollo Via Eligio Porcu n° 141
09045 Quartu Sant'Elena
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE CON AGGIUDICAZIONE A
FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER CINQUE ANNI
Noi sottoscritti, rispettivamente
1) soci della società ……………………………………… 1
Nome/cognome

data di nascita

2) soci accomandatari della società ………………………………………
Nome/cognome

comune di nascita

2

data di nascita

comune di nascita

3) amministratori muniti di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci della società ………………………… 3
Nome/cognome

data di nascita

comune di nascita

1

Quadro da compilare solamente nel caso di s.n.c.
Quadro da compilare solamente nel caso di s.a.s.
3
Quadro da compilare per gli altri tipi di società (riferito anche ai procuratori speciali)
2
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3) direttori tecnici…………………. 4
Nome/cognome

data di nascita

comune di nascita

al fine di partecipare alla procedura di gara in oggetto, sotto la nostra personale responsabilità e consapevoli
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARIAMO

di non essere stato destinatario di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un proprio subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6 per uno
dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
(data) __________________________
_____________________________________________
(firma)
_____________________________________________
(firma)
_____________________________________________
(firma)
_____________________________________________
(firma)
_____________________________________________
(firma)

N.B.:

4

Devono sottoscrivere la dichiarazione di cui al presente Modello B tutti i soggetti dichiaranti, allegando
fotocopia di documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore in corso di validità.

Quadro da compilare per qualsiasi tipo di società.
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