
Mod.B 
Avvertenze 
La dichiarazione deve essere resa, per ogni impresa concorrente sia singola che associata o da associarsi, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i seguenti 
soggetti: 

1.       direttore/i tecnico/i (se diverso dal titolare/legale rappresentante)  
2.1  tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;  
2.2  tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;  
2.3  tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società o consorzi;  
2.4  coloro che rappresentano stabilmente la Ditta concorrente nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’art.2506 del cod. civile 

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione o sigla. 
La dichiarazione va compilata in ogni parte completando i dati mancanti richiesti. 
La firma in calce alla dichiarazione dovrà essere autenticata o corredata da fotocopia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i (carta d’identità o documento   
equipollente). 

 
 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva allegata per l' ammissione alla procedura aperta per l’appalto dei  
                 “INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDI FICI PUBBLICI” 

 
I sottoscritti  

1.  __________________________________ nato il  _____________ a ____________________ residente in  

____________________ prov._____via___________________________________ nella sua qualità di 

____________________ 

   

2. ___________________________________ nato il  _____________ a ____________________ residente in  

____________________ prov. _______ via _______________________________ nella sua qualità di 

_______________________________ 

 

3. __________________________________ nato il  _____________ a ____________________ residente in  

____________________ prov. _______ via _______________________________ nella sua qualità di 

_______________________________ 

della Ditta ______________________________ con sede in _________________________ provincia ________ via 

______________________________ con codice fiscale numero _____________________  con partita I.V.A. numero 

_____________________________ 

consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, e delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 
pubblici, con riferimento alla gara d’appalto di cui all’oggetto 

DICHIARANO 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle 
gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di cui all’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/06: 

a) pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 
dicembre 1956, n° 1423; 
b) pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale. 

DICHIARANO  
altresì, ai sensi dell’art.46 del D.P.R.n.445/2000 

a) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1432, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

b) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare d’appalto; 

Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false o 
incomplete.                                                                  
              DICHIARANTI  FIRMA 
Sig. …………………….                                                                                                   ……………………………….. 
               in qualità di direttore tecnico  
 
Sig. ………………….                                                                                                       ………………………………. 
                in qualità di ……………….……  


