ALLEGATO F8
DICHIARAZIONE CONCERNENTE L'INSUSSISTENZA DI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DI UNA DELLE MISURE DI
PREVENZIONE DI CUI ALL' ART. 3, L. 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 (ORA ART. 6, D. LGS. N. 159 DEL 2011) O DI UNA DELLE
CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALL'ART. 10, L. 31 MAGGIO 1965, N. 575 (ORA ART. 67, D. LGS. N. 159 DEL 2011 C.D. CODICE
DELLE LEGGI ANTIMAFIA) E DELLE ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PER
L'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PUBBLICI LEGISLATIVAMENTE PREVISTE.

Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a __________________, Provincia (__) il ___________, residente nel Comune
di _____________________, Provincia (___) - Via _________________________, n. civ._____, C.F. __________________, in qualità
di ___________________ dell’Azienda __________________, con sede legale in Via ______________, Comune______________,
Provincia (__), località _____________,

C.F. ________________, P.I. n. _____________, munito/a dei necessari poteri di

rappresentanza e consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso
nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle procedure
appalti pubblici previste dall'art. 38, comma 1, letto b), c), m ter), D.Lgs. n. 163 del 2006, in particolare:









di

affidamento

degli

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'arto 3, 1. 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6, D.Lgs. n. 159 del 2011) o di una delle
cause ostative previste dall'art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67, D.Lgs. n. 159 del 2011);
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'art. 444 c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per reati di partecipazione ad
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1, dir. CE
2004/18;
di non avere commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di
prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice né una grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dall'Azienda;
di non essersi reso/a gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste in sede di partecipazione a
procedure di gara;
che non è mai stato vittima di alcuno dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7, d. l. n.
152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
DICHIARA INOLTRE




ai sensi dell'art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna
per le quali abbia beneficiato della non menzione;
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, e di prestare pertanto il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui sopra.
La presente viene rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(luogo) ________________________, data ________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
____________________________________
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