“MODELLO . B”
Dichiarazione Ai Sensi Dell’ Art. 38 D. L.Gs. 163/2006

Spett. le UFFICIO TECNICO COMUNALE

PIAZZA LIBERTA’ 3
PREGNANA MILANESE
20010 MILANO

OGGETTO:

“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA E AMPLIAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.
MANZONI DI PREGNANA MILANESE
(ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
CIG
CUP B19D14000190006

Il sottoscritto
nato a

il

residente a

via

in qualità di
dell’impresa
con sede in
codice fiscale

partita IVA:

telefono

Fax

Ai sensi degli articoli 38, 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo D.P.R. -, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 C.P.P., per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423;
c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965;
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’ articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
Limitatamente alle dichiarazioni sopracitate, trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del
consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli
incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata .
Luogo e data ………………….

FIRMA
a. Allegare al Modello, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del soggetto dichiarante. In caso contrario la firma dovrà essere autenticata ai sensi della L 445/2000.
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