COMUNE DI GENONI
(Provincia Sud Sardegna)
Via Su Paddiu n°2 – Tel. 0782/810023 – Fax 0782/811163
email: tecnico@comune.genoni.su.it

Settore Tecnico
ALLEGATO “B”

Spettabile
COMUNE DI GENONI
Via Su Paddiu 2
O9054 GENONI

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE IMMOBILI DI
PROPRIETA’ COMUNALE IN LOCALITA’ “MONTI”;
Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________ prov. di _____________
in data __________________ e residente a _________________________ prov. di _______ in via/piazza
______________________________ n° ___, C.A.P. ______, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°
445/2000, legale rappresentante della ditta____________________ consapevole delle sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA e ATTESTA
▪

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

▪

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27/12/1956, n° 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della Legge 30/05/1965, n° 575;

▪

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;

▪

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17, comma 3, della Legge
19/3/1990, n° 55;

▪

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

▪

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da
codesta stazione appaltante ovvero di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della sua
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

▪

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono
stabiliti;

▪

di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

▪

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

▪

di essere ottemperante alle norme di cui alla Legge 68/99;

▪

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c)
del D.Lgs. 231/2001 o altra sezione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n° 233, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n° 248;

▪

di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalle norme vigenti;

▪

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di
essere a conoscenza che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per fini conseguenti agli adempimenti richiesti, ed il
loro trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti degli
obblighi in carico alle PP.AA.

▪

di aver preso visione dei locali oggetto di locazione;

▪

di non trovarsi in situazione debitoria nei confronti dell’ente appaltante;

Data ________________________.

Firma _______________________________

