Allegato C.1
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI
INDICATI DALL’ART.38 DEL D.LGS. N.163 DEL 12/04/2006
DA COMPILARE INDIVIDUALMENTE DA PARTE DI SOCI AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA

Spett.le
Comune di Pomarance
Piazza Sant’Anna ,1
56045 Pomarance (PI)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO IPPICO COMUNALE
DI SANTA BARBARA

•

__l__ sottoscritt __ ___________________________________________________________________________

•

nat__ a _______________________________________ (prov. di _____)

•

residente in ____________________________________________________________________

•

alla Via/Piazza/Contrada __________________________________________________________ n. ___________

•

in

qualità

di

Amministratore

con

poteri

di

il ____________________________

rappresentanza.

[interlineare

e

(prov. di ____)

precisare

la

carica]________________________________________________________________________________________
•

dell’associazione denominata ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

•

con sede in ______________________________________ (prov. di ________) – c.a.p.

•

alla Via/Piazza/Contrada __________________________________________________________ n. ___________

•

numero di codice fiscale ________________________numero di partita I.V.A. _____________________________

numero di telefono _________________________
partecipante alla procedura per l’affidamento di cui all’oggetto, a completamento della dichiarazione resa dal legale
rappresentante dell’associazione concorrente innanzi indicato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste dall’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARA

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6
del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
b) 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;

c) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
d) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o nello Stato in cui
sono stabiliti;
f) che non gli è stata applicata sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
g) che non è stato vittima nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, di
provvedimenti avviati per omessa denuncia all’autorità giudiziaria per circostanze legate a
fatti, oggetto di richiesta di rinvio a giudizio; (art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del
2011);
h) □ di NON avere a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione;
ovvero
□ di avere a proprio carico le seguenti condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________
[precisare il caso specifico barrando la casella]
__l__ sottoscritt__ dichiara, altresì:







di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75, del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni
rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, l’operatore economico
concorrente sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera;
di impegnarsi a segnalare al Comune di Pomarance ogni eventuale variazione ai dati comunicati esonerando
espressamente la stazione appaltante da ogni eventuale responsabilità in merito;
di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la
presente dichiarazione, giusta nota informativa fornita dalla stazione appaltante a margine del presente
modulo;
di allegare alla presente atto copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità nei termini
di validità.

Luogo e data, ___________

FIRMA
___________________________________________

