
MODELLO B - DICHIARAZIONI

PROCEDURA NEGOZIATA per l’affidamento dei lavori di “ristrutturazione dell'ex Collegio Santa Lucia

in Palestrina, con adeguamento sismico e cambiamento di destinazione d'uso

per la nuova sede della Banca Centro Lazio credito cooperativo società cooperativa”

Per Soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________

nato/a______________________ il ___________ a__________________________________

in qualità di____________________________dell’impresa_______________________________

con sede legale in  ___________________________________prov_____CAP:_______________

Via________________________n._____P.Iva____________________Cod.Fisc._______________

matricola INPS ____________ posizione INAIL  __________

telefono_____________Email___________PEC_______________Fax____________________

In caso di associazione temporanea di impresa o consorzi non ancora costituiti aggiungere:

 quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio 

e

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a______________________ il ___________ a__________________________________

in qualità di____________________________dell’impresa_______________________________

con sede legale in  ___________________________________prov_____CAP:_______________

Via________________________n._____P.Iva____________________Cod.Fisc._______________

matricola INPS ____________ posizione INAIL  __________

telefono_____________Email___________PEC_______________Fax____________________

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a______________________ il ___________ a__________________________________

in qualità di____________________________dell’impresa_______________________________

con sede legale in  ___________________________________prov_____CAP:_______________

matricola INPS ____________ posizione INAIL  __________

Via________________________n._____P.Iva____________________Cod.Fisc._______________

telefono_____________Email___________PEC_______________Fax____________________

  quale mandanti della costituenda ATI/Consorzio 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali

previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A/NO
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• che nei propri confronti non sussistono le particolari circostanze che precluderebbero il rilascio

dell’informativa Antimafia da parte delle Prefetture competenti;

(barrare l’opzione che interessa)

     che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  alcun  procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle  

misure di prevenzione di  cui  all'articolo art.  6 del  D.Lgs.  n.  159 del  2011 o di  una delle  

cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

    di aver in corso:………………………………………………………………………….

(barrare l’opzione che interessa)

      di  non  avere  subito  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  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;

       di  avere subito  subito  sentenza di  condanna passata in  giudicato,  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-

Data TIMBRO E FIRMA

Nota bene: 
allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del firmatario.
Per ogni singola impresa
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata:
- per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico;
-  per  gli  altri  tipi  di  società:  dagli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  dal  direttore
tecnico,  dal  socio  unico persona fisica,  o  dal  socio  di  maggioranza in  caso  di  società  con meno di
quattro soci.
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(da compilare per ogni impresa)

Per Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a______________________ il ___________ a__________________________________

in qualità di____________________________dell’impresa_______________________________

con sede legale in  ___________________________________prov_____CAP:_______________

matricola INPS ____________ posizione INAIL  __________

Via________________________n._____P.Iva____________________Cod.Fisc._______________

telefono_____________Email___________PEC_______________Fax____________________

 quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio 

  quale mandante della costituenda ATI/Consorzio 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali

previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

che, dai certificati penali in nostro possesso, risulta che il sig________________________________,

nato  a______________________ i l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  cessato  dalla  carica  di

____________________in data___________________.

(barrare l’opzione che interessa)

     non  ha  subito  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  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;

     ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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;

DATA TIMBRO E FIRMA

Nota bene: 
allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del firmatario.
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da un legale rappresentante dell’impresa relativamente a  tutti i
soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che hanno  ricoperto la
carica di:
- per le imprese individuali: titolare o direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: socio accomandatario o direttore tecnico;
 per gli altri tipi di società: amministratore munito di poteri di rappresentanza, direttore tecnico,  socio
unico persona fisica, o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
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