
 

  

 

 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE 
COPERTA DI SINNAI (CA), SITA IN VIA VOLTAIRE, CON ONERI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA IMPIANTI. - CIG. 65824032CB 
 

 

MODELLO B - DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DA 

RENDERSI DA PARTE DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI, AMMINISTRATORI E 
DIRETTORI TECNICI, SOCI UNICI, SOCI DI MAGGIORANZA DELLE SOCIETA CON MENO DI 
QUATTRO SOCI 
 

(in caso di raggruppamento deve essere presentata singolarmente 

da ciascun Imprenditore facente parte del raggruppamento) 
 

Il sottoscritto ������.�������������.�.�.. nato il���.���.���..�� a 

�����������.�������in qualità di��������������.��..���.. 

della Società �������������....��...�... con sede in ����..��...������ 

codice fiscale ��������.............�.�� e partita IVA ������..����.�����.. 
 

CHE SI PRESENTA COME: 
 

(indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate): 
 

�  Imprenditore singolo;  
 

� Imprenditore in raggruppamento, costituito dall’associazione temporanea o dal consorzio fra i soggetti:  
 

Soggetto raggruppato % di in raggruppamento di tipo  in raggruppamento 

  partecipazione     

       

1) Capogruppo:   orizzontale  da costituire 

    verticale  già costituito 

    misto   

2) Mandante:      

..) Mandante:      

       

 

altro: ��..specificare ��. ���������������.. 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 

l’insussistenza delle cause d’esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n.163 del 2006 e 

specificatamente: 
 

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
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misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative 

previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;   

- che nei confronti di sé stesso 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 della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è 
comunque causa di esclusione la condanna, con 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, paragrafo1,direttiva Cee 2004 n.18);   

- che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando non è stato vittima 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 o 
essendo stato vittima 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, non ha omesso la denuncia dei fatti medesimi 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689. 

 

 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni. 

 

Nome e Cognome Data e Firma 

In fede ............................................................................................. 

 

 

N.B. - ALLEGARE fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 



 
 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE 
COPERTA DI SINNAI (CA), SITA IN VIA VOLTAIRE, CON ONERI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA IMPIANTI. - CIG. 65824032CB 
 

MODELLO B - DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE, DA 
RENDERSI DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, RIFERITA AI SOGGETTI CESSATI 
DALLA CARICA DI LEGALI RAPPRESENTANTI, AMMINISTRATORI E DIRETTORI TECNICI, 
SOCI UNICI, SOCI DI MAGGIORANZA DELLE SOCIETA CON MENO DI QUATTRO SOCI 
 

(in caso di raggruppamento deve essere presentata singolarmente 

da ciascun Imprenditore facente parte del raggruppamento) 

Il sottoscritto ������.�������������.�.�.. nato il���.��������� 

a �����������.�������in qualità di�������������.��..���.. 

dell’Impresa��������������....��...�... con sede in ������...��..��� 

con codice fiscale ������.............�.�� e partita IVA ������..���������.. 

CHE SI PRESENTA COME: 

(indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate): 
 

�  Imprenditore singolo;  
 

� Imprenditore in raggruppamento, costituito dall’associazione temporanea o dal consorzio fra i soggetti:  
 

Soggetto raggruppato % di in raggruppamento di tipo in raggruppamento 

  partecipazione     
       

1) Capogruppo:   orizzontale  da costituire 

    verticale  già costituito 

    misto   

2) Mandante:      

..) Mandante:      

altro: ��..specificare ���������������������������������...  
 

DICHIARA 
 

a) che i soggetti cessati dalla carica di Legali rappresentanti, Amministratori e Direttori tecnici soci unici, 
soci di maggioranza nel caso di società con più di quattro soci nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando sono:   

1. ���������������������������������...  
2. ���������������������������������...  
3. ���������������������������������...  

b) che a carico dei soggetti sopra elencati non sussistono le cause d'esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 
n. 163 del 2006 e specificatamente che non sono state pronunciate sentenze di condanna, passate in 
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati che 
incidono sull'affidabilità morale e professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con 
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, paragrafo1,direttiva Cee 2004 n.18);. 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni. 
 

Nome e Cognome Data e Firma 

In fede ........................................................................................ 

 

N.B. - ALLEGARE fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 
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