
oNE D.P.R. N. 44sl

ONE GIUDICA

AL PRESIDENTE
DELLA COMMI

a e brokeraggio assicGara Seruizío triennale di c
CIG:267111E859

Il sottoscritto (nome e cognorne)

Nato a

in qualità di

dell'Impresa

con sede legale in

cap. Prov Indiri

(eventuale) sede amministrativa in

cap.

Tel.

Prov Indiri

Codice fiscale

Paftita IVA

Consapevole del fatto che, in {:aso mendace dichiarazione, verra aprplicilte, ai sensi l'art 76
del D,P,R, 28 dicembre 2000 n. 445,
materia di falsita negli atti, oltre alle
agli appalti pubblici.

le sanzioni previste dal codice pe ale e dalle leggi iali in

Ai sensi del Decreto del
DICHIARA

te della Repubblir:a 28 icennbre 2000,

onseguenze amministrative per le proced relative

d) che non sussistono a
prevenzione o di una
settembre n. 159;

propflo procedimenti in corso per l'a
delle cause ostative prelviste dall'articolo 1

icazione
c,1 lett.

di una cl

a)eb)
le misure di
del d.lgs. 6

e) (barrare I'opzione che interelssa)
[ ] che non è mai stata Dronunciata nei confronti del sottoscritto, un sentenza di c passa tain giudicato, o emesso decreto ale di condanna divenuto i hile, oppure za di
applicazione della pena su richiesta sensi dell'articolo 444 del cod di procedura le per reati

r uno o più
gravi in danno dello Stato o della unità che incidono sulla moralitè
reati di partecipazione acl una orcl ne criminale, corruzione, uali definiti
dagli atti Comunitari citati all'afticoht 5, paragrafo 1 direttiva Ce 2004
[ ] che è stata entessa, rrei con del sottoscritto, sentenz;r di na passata in udicato, o

prot'essionale; né
frclde, riciclaggio,
1E;

emesso decreto penale di conclanna
su richiesta ai sensi dell'articokl 444
o della Comunità che incidono sullil

venuto irrelvocabile, oppure sen cli applicazi
I codice di procedura penale reati gravi in dan

alità professionale, per i

della pena
dello Stato
e altresì lecondanne per le quali il soggetto a a beneficiato della non menzione

relati (specifi



Appone la sottoscrizione, cot'ìsa
dichiarazioni false e incornolete.

e delle responsabilità mminirstrative e li in caso di

FIRMA

2000, numero
dichiaranli
di impianti

t, rilasciate da

si tratta di
oil

di quattro
te la Ditta

nell'anno

Data

DICHIARANTE

sig.

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli
445, a//a presente dichiarazione deve essere
(cafta di identità, patente di guida, passdporto,
termici, porto dbrmi, tessere di riconoscimento,
un b m m i n istrazion e del lo S ta to ).

a) Illi direttore/i tecnico/i;
b) Tutti i soci se trattasi s;e si trattia

società in accomandita semplicer;
società in nome collettivo;

tutti gli

In caso
soci/ se si tratta di altro tipo di o consorzio; coloro che ra
nel territorio dello Stato se tra di società di cui all'art. 2506 del

c) Tutti i soggetti che hanno ric le cariche di cui soDra

'1 e 38, comma 3, del decreto del
copia fotostatica non autenticata del

atente nautica/ libretto di pensione, patenti,
purché munite di fotografra e di titnbro o

della Reptubblica 2B
di identità di tutti i

di abilitazione alla
altra segnatura

i società con m
tano stabilm

cessati dalla ca
antecedente la clata di pubblicazio e del bando di qara,


