
Allegato B 

 al bando di gara 
 

 

Al Comune di Colle San Magno 

 

Corso Garibaldi snc 

03030 Colle San Magno 
 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2014 - 

2018. MODELLO INTEGRATIVO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI 

ATTIDI NOTORIETÀ DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 
D.P.R. 445 del 28.12.2000, DA PARTE DI OGNI SOGGETTO MUNITO DI POTERI DI 

RAPPRESENTANZA. 

 

Il/la sottoscritt ______________________________________________________________________________ 

nat______ a ___________________________________ il ___________________________________ nella 

propria qualità di____________________________________________________________________________ 

dell’Istituto bancario/della Società______________________________________________________________, 

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui può essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 
 

1. che non è incorso, nella propria qualità di amministratore munito di potere di rappresentanza, in alcuno 

dei casi di esclusione dalle gare di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), c), f), del D.Lgs. n. 157/1995, come 

sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. n. 65/2000; in particolare:  

- nei propri confronti non è stata mai pronunciata una condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti 

finanziari; 

- nell’esercizio della propria attività professionale non ha mai commesso un errore grave; 

- non si è mai reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 

possono essere state richieste in ordine ai requisiti per la partecipazione a procedure di gara, ai 

sensi del D.Lgs. n. 157/1995, come modificato dal D.Lgs. n. 65/2000; 

2. che nei propri confronti non sussiste alcuna delle circostanze ostative di cui all’art. 10 della legge 

31.05.1965, n. 575, e successive modifiche. 

 

ALLEGA alla presente dichiarazione copia fotostatica semplice del seguente documento di identità: 

___________________________, n ° ____________________rilasciato da_____________________________ 

_________________________ in data ______________, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 

 

data ___________________________ 

 

 

 

 

Timbro dell’Istituto Bancario/della Società 

Firma dell’amministratore munito di poteri 

di rappresentanza 

 

__________________________________________________________ 

 


