MODELLO “B”

Il

sottoscritto

______________________________________________________

_______________________________

il

_________________

nella

sua

nato
qualità

a
di

_____________________________ dell’impresa ______________________________________
con sede in _________________ Via ________________________________________n. _______
Codice Fiscale _____________________________ P.IVA __________________________
tel. ________________________ fax _____________________ e-mail ________________
“Consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati
non più rispondenti a verità”



DICHIARA
Che nei propri confronti, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, non è pendente

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27.12.1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge n.575 del 31.05.1965
(art.38, comma 1, lett.b del D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.) e che non sussiste la causa di esclusione di cui
all’art.38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii.;



Che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in

una situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale (art.38, comma 1, lett. m-quater del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii.);



Di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’unione europea (ovvero

residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini
italiani).
Data……………………..
FIRMA

(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000)

N.B.
La presente dichiarazione di cui al Modello “B” dovrà essere resa da
- per impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- per società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per altro tipo di società: amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore
tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci);
- procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento di lavori pubblici;

La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al Modello “B”, come qualsiasi
irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse nonché la loro
incompletezza, invalidano l’offerta e comportano l’esclusione dalla gara.

