
INFERMERIA   SAN   CARLO 
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI  

Via Roma nr. 60 – 13866  MASSERANO  (BI) 
Co. Fi. 8300123 002 4 – Telefono Servizi socio assistenziali 015 96954 

Telefono Servizi Amministrativi e Fax 015 9517727 
E-mail: infermeria.sancarlo@tiscali.it 
Pec: infermeria.sancarlo@legalmail.it 

 
 

 

ALLEGATO B   
 
OGGETTO:    LAVORI DI TINTAGGIATURA ESTERNA 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ALLEGARE ALL’OFFERTA ( dal punto 2 del 
capitolo 2 delle Modalità di svolgimento della procedura negoziata) 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il ________________________ 

residente nel Comune di ______________________________ Provincia _________________ 

Stato _____________________ Via/Piazza ______________________________ n. _______ 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia, in qualità di  

 Titolare  Legale rappresentante  Procuratore  Direttore tecnico 

 

 Amministratore 

munito di poteri di 

rappresentanza 

 Socio  Socio 

Accomandatario 

 Cessato dalla carica nel 

triennio antecedente la 

pubblicazione del bando 

della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.)  

___________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________ Provincia ___________ 

Stato __________________ Via/Piazza ___________________________________ n. _____ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste all'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
  
 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’ 
 
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste all’articolo 80 D.Lgs 50/2016;  

 
b) che 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 e non ricorre alcuna delle cause ostative di cui alla 

IN CARTA LIBERA 



precedente Legge 31.05.1965, n. 575 – ora D.Lgs. 6.09.2011, n. 159 - e successive 
modificazioni ed integrazioni 
 
 

c) (barrare e compilare la parte che interessa) 
□ di non aver subito condanne, indipendentemente dalla loro gravità, mediante sentenza 
passata in giudicato, ovvero mediante decreto penale divenuto irrevocabile o mediante 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale,  

 
□ di aver subito le seguenti condanne (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione): 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

(N.B. il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione). 
 

d) di non essere stato vittima - ovvero essendo stato vittima di non avere omesso la denuncia dei 
fatti all’autorità giudiziaria - dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 
 
____________, li _____________ 
(Luogo)                    (data) 
         ______________________ 

 
                  (timbro e firma) 
 
 
 
 
  

ATTENZIONE: 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
La dichiarazione deve essere resa anche dai seguenti soggetti: 
- se si tratta di impresa individuale: dal titolare e dal direttore tecnico; 
- se si tratta di società in nome collettivo: da tutti i soci e dal direttore tecnico; 
- se si tratta di società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
- se si tratta di  altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

 


