All. B1 Dichiarazione ex art. 80 comma 3
D. Lgs. 50/2016

All’AZIENDA DI SOGGIORNO
E TURISMO
Via Alto Adige 60
39100 BOLZANO
Via pec:
astbolzano@pcert.postecert.it

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016, PER L’INDIVIDUAZIONE
DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DEL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE
LUMINARIE NATALIZIE PER IL DECORO DELLA CITTA’ DI BOLZANO PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE
2018.CIG 76601782DC
Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non firmatari dell’offerta ,
così come definiti dall’art. 80 comma3 del D. Lgs. 50/2016.

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________________
NATO A ________________________________________ IL _____________________________________________
CODICE FISCALE_____________________________RESIDENTE A______________________________________
IN QUALITA’ DI (carica sociale)____________________________________________________________________
DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

DICHIARA,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali
di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonchè delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici conseguiti al
provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ

Normativa di riferimento: D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
di aver subito condanne relativamente a :______________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._____ del C.P.P. nell’anno________ e di aver _______________________________________
_________________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro)
ATTENZIONE : la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle
per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione ( art. 80, commi 1 e 3 d.lgs.50/2016) ad
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima..
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4,
del medesimo decreto;
di non incorrere ni motivi di esclusione di cui alla lettera l), comma 5, art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Timbro della società e firma del soggetto interessato
________________________________________________________

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario
(carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
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