
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE (allegato “C”)  
 

           
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. CIG ZEF2A1510E 
 

Il sottoscritto ..................………….......................…………………………………………………………........... 

nato il ……………………..... a .……………………………………………….……………………................. 

C.F......................................................................................... 

in qualità di ....................................…………………………………… 

dell’Impresa ........................................……………………………………………….………......……………....... 

con sede in ...........................................…………..……………………………………………….……………..... 

con codice fiscale n. ...................…………....... e con partita I.V.A. n.....................……………..... 
tel. .............…........... fax ........................…..posta elettronica certificata ...................………………………............. 
 

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
D I C H I A R A 

 

a) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.L.gs 159/2011 o di 
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 dello stesso D. Lgs.. 

b) □ di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i reati di cui all’art 80 comma 1 
lettere a), b), c), d) ed e) 
ovvero 

□  di aver riportato le seguenti condanne definitive: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

per reati di cui all’art 80 comma 1 lettere a), b), ), d) ed e) 

□ con pena detentiva non superiore a 18 mesi 

ovvero 

□ che le sentenze hanno riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie 

di reato  
e  

□ di aver risarcito  

ovvero 

□ di essersi impegnato a risarcire  
 

qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo 
e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati come dimostrato dalla documentazione allegata.  

c) di non incorrere nella situazione di cui all’art. 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs 50/2016. 
 
Data ____________                 

                                                                                                           FIRMA  
            __________________________  

./.. 

 

Spett.le  COMUNE DI FICULLE 



N.B.: La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta per conto degli operatori economici che partecipano 

all’appalto quale impresa singola, o facenti parte di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, ditta 
consorziata nominata dal consorzio, ditta ausiliaria dai seguenti soggetti: 
 

1) IMPRESA INDIVIDUALE dal titolare e dal direttore tecnico 

2) SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO da tutti i soci e dal direttore tecnico 

3) SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE dai soci accomandatari e dal direttore tecnico 

4) SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI dai membri consiglio amministrazione o dai 
soggetti muniti di poteri di legale 
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal 
direttore tecnico e dal socio di maggioranza e 
dal socio unico persona fisica 

5) QUALSIASI ALTRA SOCIETÀ O CONSORZIO dai membri consiglio amministrazione o dai 
soggetti muniti di poteri di legale 
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal 
direttore tecnico e dal socio unico persona 
fisica 

PER TUTTI SE RICORRE LA SITUAZIONE dal procuratore  

PER TUTTI SE RICORRE LA SITUAZIONE dai soggetti cessati nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando. 
In quest’ultimo caso in presenza di reati, 
l’esclusione non opera qualora l’impresa 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata . 

 
 
(ALLEGARE fotocopia del documento di identità di chi firma) 
 

N.B.:BARRARE LE CASELLE DELLE  SITUAZIONI CHE INTERESSANO 
 


