Allegato B
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l’affidamento, mediante accordo
quadro di durata annuale, dei “lavori di impermeabilizzazione degli immobili comunali”.

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI CESSATI
(ai sensi dell'art.80, comma 3, D.Lgs. 50/2016)
SCEGLIERE UNA DELLE DUE MODALITÀ PER RENDERE LA DICHIARAZIONE
(Dichiarazione del legale rappresentante per conto del soggetto cessato dalla carica)
A) Il/la sottoscritto/a
..
il

.

nato/a

.

nella sua qualità di legale rappresentante

(Dichiarazione del soggetto cessato dalla carica)
B) Il/la sottoscritto/a
..
il

..

.

.

...
.

..

nato/a

.

...

.

.

nella sua qualità di cessato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di

Gara dalla carica di:
(operatore economico individuale)
Titolare
Direttore tecnico
(società in nome collettivo)
Soci
Direttore tecnico
(società in accomandita semplice)
Soci accomandatari
Direttore tecnico
(altro tipo di società o consorzio o GEIE)
Amministratore munito di poteri di rappresentanza
Direttore tecnico
Socio unico
Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci

(in caso di fusione/incorporazione di azienda relativamente alla Società incorporata/Società fusesi)
Amministratore munito di poteri di rappresentanza
Direttore tecnico
Socio unico
Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci

dell'operatore economico
con sede in:

.

....

.

.

codice fiscale/partita IVA:

..
....

.

..
.

.

.

..

.
.............

al fine di presentare offerta per la gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38 comma 3, 46, 47,
76 e 77 bis, D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni
mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara
DICHIARA

A) che il Sig

..

nato a

..

.il

.

nell'ultimo anno dalla carica di

.
..

.

., cessato

.

B) che il sottoscritto cessato nell'ultimo anno dalla carica di
.

..

non si trova, in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016, e precisamente:
BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE DUE OPZIONI
che non sussiste a suo/proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p
per i reati indicati nel medesimo art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
oppure (in presenza di sentenze)
che sussistono a suo/proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ivi
comprese quelle che beneficiano della non menzione

.

.

e che vi sia stata, da parte dell’operatore economico, completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata.
PRENDE ATTO
che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003:
•

i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Modugno;

•

tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;

•

in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al D.Lgs.
196/2003;

•

la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara e
un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza
provvedendo all’esclusione dalla gara o all’annullamento dell’aggiudicazione.

Il sottoscritto prende inoltre atto che il titolare del trattamento dei dati conferiti è il Comune di Modugno.
Luogo e data
1

Firma

1

Unire copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

