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   Alla Centrale Unica di Committenza   

costituita  tra i comuni di Bormida, Mallare, Pallare 
Piazza  San Marco, 20 
17043                     -                    PALLARE  

 

     

 

Oggetto   : Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti 
assimilabili da avviare a smaltimento / recupero, raccolta differenziata, nettezza 
urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutele ambientale. 
 

BANDO  DI  GARA  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA 
(Importo superiore a Euro 150.000) 
 

CIG   (Codice Identificativo Gara)    :       664097304A 
  

 Dichiarazione  a corredo della  domanda di ammissione 

 
 

Il sottoscritto* ……………………………………………., nato il ……………………… a ………………………… 

(Provincia di …………………..…), residente a ………………………… (Provincia di …………………………..), 

Via …………………………………………….. n. ….., codice fiscale ………………………………………………, 

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

cessato dalla carica ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e successive  modificazioni 

ed integrazioni  in data …………………………………………………………………………………………………. 

* (titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) cessato dalla carica ai sensi                     

dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e successive  modificazioni ed integrazioni. 

  

dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………………, 

con sede in ……………………………………………..… (Provincia di ………………………………………..…), 

Via ………………………………………………….………………………………………………….. n. …………….., 

con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………………., 

con partita IVA n. ………………………………………………………………………………………………………., 

tel. …………………………………………….…, fax  ………………………………………………………………...., 

E-mail ………...…………...……………………………………………………………………………………………….  

Posta certificata ……………………….…………………………………………………………………………………. 

DICHIARA  
 
� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
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della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza 

passata in giudicato  per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 

2004/18. 

 

 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si allega copia fotostatica del documento d’identità del 

sottoscrittore. 

 


