MODELLO IB - DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA

1

DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE
PERSONE FISICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO
(ULTERIORI SOGGETTI)

Consorzio di bonifica di secondo grado
per il Canale Emiliano Romagnolo
Via Ernesto Masi, 8
40137 Bologna BO

OGGETTO: appalto delle opere per il completamento della dotazione elettroidraulica dell’impianto
“Palantone”.
CIG 8074511145

Sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni si
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46
e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze
previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 50/16 e dalla
normativa vigente in materia, si dichiara quanto segue.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________il ___________________________
Codice Fiscale __________________________ in qualità di ______________________________________
dell’Operatore Economico _________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/00
1)

ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii,

1

(in assenza di sentenze o decreti)
dichiara, che nei propri confronti, non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione
(in presenza di sentenze o decreti)
dichiara, tutte le 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 del codice di
procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione

1

Crocettare una delle tre opzioni
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
dichiara, che nei propri confronti, non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione
tra quelle indicate all’art. 80, c. 1 lett. a) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

2)

ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 2, primo periodo del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
(in assenza di misure interdittive)
dichiara di non aver subito misure interdittive di cui al d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.

(in presenza di misure interdittive)
dichiara di non aver subito misure le seguenti interdittive di cui al d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
e allega
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tutte le dichiarazioni sopra riportate, sono rese sotto la mia personale responsabilità, consapevole che
in caso di mendaci dichiarazioni incorrerò nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di
cui al d.lgs. 50/16 e dalla normativa vigente in materia

Letto, confermato e sottoscritto in data:

Il Dichiarante2

_______________________

Timbro e Firma leggibile
______________________

2 Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.
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