Città di Modugno
Provincia di Bari
Servizio 8 – Pubblica Istruzione – Cultura - Sport
Tel/Fax: 080/5865656 – 680-684-685-690 -Sito Ist. www.comune.modugno.ba.it
email: magrone@comune.modugno.ba.it - P.E.C.: istruzione.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

MODELLO C BIS
DICHIARAZIONE
Servizio trasporto scolastico alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado nel
Comune di Modugno. Periodo dal 07/01/2017 – al 10/06/2017 e dal 15/09/2017 al 31/12/2017.
CIG: 689776039F
In caso di AVVALIMENTO, la sottostante dichiarazione deve essere resa, per ogni concorrente
singolo o associato (dal titolare e/o direttore tecnico se si tratta di ditta individuale, soci e/o direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari e/o direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico
o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se
si tratta di altro tipo di società o consorzio), cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara
Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a ___________________ il
________________ e residente nel Comune di _______________________________________
Via______________________________________ n. ______ in qualità di __________________ della ditta
_______________________________________________________________________ con sede in
____________________________Via ________________________________ n.____ P.IVA
n._________________________ - Tel. = _________________ - Fax = ________________,
e-mail:__________________________________________________________________________
consapevole:
a) della responsabilità penale che si assume con la sottoscrizione della presente, in caso di false
dichiarazioni giusta quanto disposto dall’art.76 , D.P.R. 28.12.2000 n.445 ;
b) delle conseguenze amministrative nelle quali si incorre in caso di false dichiarazioni, giusta quanto
disposto dall’art. 75 , D.P.R. 28.12.2000 n.445 ;
c) di quanto disposto dall’art. 80, d.lgs. n. 50/2016;
d) che la presente dichiarazione è valida solamente per la partecipazione alla gara per l’appalto di cui
all’oggetto
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445 :
DICHIARA
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il
beneficio della non menzione, 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 reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
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(N.B.: è obbligatorio indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si è
beneficiato della non menzione salvo le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione):____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, autorizzo l’Amministrazione
destinataria della presente dichiarazione a detenere i dati personali ed a trattarli per lo scopo sopra
indicato.
____________________ li _______________
IL /LA DICHIARANTE
___________________________________
AVVERTENZE:


riempire gli spazi e barrare le parti che non interessano



Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora
la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di documento di identità del sottoscrittore.
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