Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI MODENA
VIA GANACETO, 134
41121 - MODENA (MO)

Oggetto: affidamento del servizio bar – tavola calda all’interno della sede della
C.C.I.A.A. di Modena, in Modena (MO), via Ganaceto n. 134. Dichiarazione
sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b); c);
m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006, nonché dei requisiti di capacità tecnica ed
economica – finanziaria. C.I.G. N. 59575169B8

Da compilarsi a cura di ogni soggetto munito dei poteri di rappresentanza in carica alla data
di pubblicazione dell’avviso di procedura.

Il

sottoscritto

______________________________________________________

__________________________________________

il

________________,

nato

a

residente

a

_______________________________________, via ____________________________________,
Codice Fiscale_______________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’Impresa/Società _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
avente

sede

in

___________________________________________________________,

via

_______________________________________________________________ n. ___________ ,
C.F. ________________________________ P. IVA _____________________________________,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46, 48 e 77bis D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole
della sanzione amministrativa di cui all’art. 75 e della sanzione penale di cui all’art. 76 D.P.R. n.
445/2000 s. m. e i.
1. che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall’art. 38, comma. 1,
lett. b), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
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2. che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall’art. 38, comma 1,
lett. m-ter), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
3. che nei propri confronti

□ non è stata pronunciata alcuna 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’art. 444 c.p.p., per uno dei reati indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c),
del D. Lgs. n. 163/2006;

oppure

□ 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’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati dall’art. 38, co. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006
MA il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima è stata revocata;

oppure

□ di aver riportato le seguenti condanne o provvedimento di applicazione della pena su richiesta
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ovvero altri provvedimenti conseguenti a violazione di
leggi penali: (indicare i provvedimenti)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

___________________________________ , lì ______________________

Il Rappresentante Legale dichiarante

____________________________________________________________

Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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