ALLEGATO 4)
GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE OPERATIVA DEI
PUNTI VENDITA ARC PRESSO L’AEROPORTO DI FIRENZE
[La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la non sussistenza di
alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), D.lgs. 163/2006, resa,
ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000, dovrà essere presentata:
-

per le imprese individuali, dal titolare e dal direttore tecnico;
per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari e dai direttori tecnici;
per le società in nome collettivo, dai soci e dai direttori tecnici;
per altro tipo di società o consorzio, dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dai direttori tecnici o dal socio unico ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese cumulativamente dal titolare o dal legale
rappresentante dell’impresa, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, non solo per sé ma
anche per tutti gli altri soggetti sopra indicati, qualora questi sia a conoscenza dei fatti]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto

nato il

a

in qualità di

dell’impresa

con sede in

DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), D.lgs.
163/2006 e precisamente:

1

c) che nei propri confronti:
· 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;
· 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall’art. 76,
D.P.R. 445/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci

____________________ lì, ____________
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
________________________________________
(Firma per esteso e timbro dell’impresa)
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