
 
 

MODELLO 1.B 

Spett.le 
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA (VR) 
Piazza della Chiesa n. 35 
37021 Bosco Chiesanuova (VR) 

 
 
OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SU STRADE, 

VIE, PIAZZE E PARCHEGGI DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA PER LA STAGIONE 
INVERNALE 2020/2021, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA 
SOTTOSOGLIA EX ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 – MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. – CIG: 847374860F 
 

Dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti del concorrente cessati dalle cariche nell’anno antecedente 
l'avvio della manifestazione d’interesse: titolari e direttori tecnici per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici per la 
società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice; membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 
componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se trattasi di altro tipo di società o consorzio. 

Secondo la prassi dell’ANAC, il possesso dei requisiti potrebbe essere dichiarato dal legale rappresentante del 
concorrente per conto di tutti i soggetti cessati nei limiti di “quanto in sua conoscenza”. Il legale rappresentante, in tal 
caso, può utilizzare il MODELLO 1.B.II. che sostituisce il presente. 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________, 

residente in via _______________________________________________________________________, n._________, 

CAP______________________________, Provincia ____________________________________________________, 

in qualità di (flaggare l’opzione corretta):   

�  già titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale; 

�  già socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo; 

�  già socio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice; 

�  già institore, procuratore generale, membro del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, componente dell’organo di direzione o di vigilanza, soggetto munito di poteri di rappresentanza 

di direzione o di controllo per altre tipologie di società, enti, consorzi; 

�  già direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di 

quattro soci, per altre tipologie di società, enti, consorzi; 

�  altro (descrivere): ________________________________________________________________________  

del concorrente denominato _______________________________________________________________________, 
consapevole delle sanzioni di natura penale per il rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 

445/2000),    

DICHIARA 
che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione elencati dall'articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici "Requisiti di carattere generale".  

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara. 

(firma) 
 

Il presente documento informatico  
è stato sottoscritto con firma digitale  

(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) 
 

Allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Il presente MODELLO 1.A. non deve essere necessariamente compilato dalla persona che ha sottoscritto il MODELLO 1 

 


