Allegato 2 al Disciplinare
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SIA DI CERTIFICAZIONE SIA DI ATTO DI NOTORIETÀ
RESA DA CIASCUNO DEI SOGGETTI, INDICATI ALL'ART. 80 COMMA 3 DEL D.LGS 5012016 E S.M.I.
IN CARICA O CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE
LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

da compilare e sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 44512000

Al Comune di Quartu Sant'Elena
Settore Ambiente e Servizi Tecnologici
Viale Colombo 179
09045 Quartu Sant'Elena

Oggetto: Affidamento del "servizio di conduzione e manutenzione di n° 6 impianti di depurazione e n° 5

stazioni di sollevamento '', CIG. 801154366D.

11 sottoscritto
nato a
residente a

(Prov)
il _l_I
via
, in qualità di ----------------dell'impresa

CF

con sede in ------------via
fisc. N.
numero telefono

numero fax

partita

IVA n.

n.
e-mail

n._
cod.
_

consapevole delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 e dalle leggi speciali in
materia per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA

che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, D.Lgs. 5012016, (barrare la voce che interessa)

D non esistono a proprio carico, sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o

sentenze passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della "non menzione" o di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;

D esistono a proprio carico sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o

sentenze passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della "non menzione " o di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (elencare tali prowedimenti):

Non è necessaria l'indicazione delle condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è
intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è
intervenuta la revoca della condanna medesima.

In tal caso, dichiara, ai sensi dell'art. 80 comma 7, che

D

la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi,
owero

D

la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato.

per i soli soggetti in carica:

D che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente , all'art. 6 e all'art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 e non sussiste alcuna causa di decadenza , sospensione o divieto di cui al citato art. 67 del
D.Lgs. 159/2011 e non sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del
medesimo decreto;

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000 , copia fotostatica del
documento di identità , in corso di validità , da considerarsi elemento indispensabile ed essenziale.
Data

Firma

