ALLEGATO “B1”

Spett. le
COMUNE DI CESATE

DICHIARAZIONE AUTONOMA SOGGETTIVA

OGGETTO: procedura aperta di appalto dei servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati in forma differenziata – CIG 5888744945

Il/La
sottoscritto/a
______________________________________nato/a
a
_______________________________________ prov. ________ il _______________residente in via
____________________________________ n. ___ cap __________ città __________________________
provincia
______
c.f.
_______________________________
in
qualità
di
1
____________________________________________________________________
dell’impresa/società
______________________________________________________________
con
sede
in
via
_____________________________________________
n.
___
cap
__________
città
__________________________________________________________
provincia
________c.f.
_____________________________________ P.IVA _________________________________ concorrente
all'appalto indicato in oggetto nella forma indicata nella domanda di partecipazione (All. “A”);
sotto la propria personale responsabilità (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) e a conoscenza delle sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 e
art. 76 D.P.R. 445/2000);
DICHIARA
ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione
dalla partecipazione alle gare di servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti e, in particolare:

1

1.) che, in relazione alla circostanza prevista dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei
propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, direttore tecnico, altro). In caso di
procuratore allegare la procura notarile in originale o in copia conforme.

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

2.) che, in relazione alla circostanza prevista dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei
propri confronti2:
non 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, e comunque per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18;
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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, e comunque per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18, ma che il reato è stato
depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo
la condanna, ovvero la condanna è stata revocata;
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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, e comunque per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18, come di seguito indicato
(indicare la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato commesso, l’eventuale
beneficio
della
non
menzione):
_____________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________
3.) che, in relazione alla circostanza prevista dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
nei propri confronti non è pendente procedimento di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., per non aver denunciato, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2

2 Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni; qualora sia barrata la terza opzione completare indicando tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione ad eccezione delle condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e di quelle per le quali sia
intervenuta la riabilitazione.

ALLEGA
(a pena di esclusione) fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).

DICHIARA
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 della D.Lgs. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni
della stazione appaltante e agli eventuali contro interessati ai predetti procedimenti che ne faranno
richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90 e s.m.i..

Luogo e data ________________________

Timbro e Firma del sottoscrittore

____________________________

N.B.:
Soggetti per i quali deve essere presentata la presente dichiarazione se diversi dal sottoscrittore del
modello Allegato B:
- per le imprese individuali: titolare dell’impresa ed i direttori tecnici;
- per le società in nome collettivo: tutti i soci ed i direttori tecnici;
- per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici, nonché eventuali
soci accomandanti se muniti di poteri di rappresentanza (es. procura);
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i direttori tecnici, il socio unico persona
fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società,
cooperative o consorzi;
- procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dallo stesso.
Non è previsto obbligo di dichiarazione relativamente ad eventuale socio unico persona giuridica.
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