“Modulo B2”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA

Procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54, comma
2, art. 55 comma 5, art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dell’appalto relativo alla
fornitura di un microscopio confocale spettrale - Codice Identificativo PONa3_00134
Codice CIG: 5772919B74

Codice CUP: B21D11000100007

Il Sottoscritto_____________________________ C.F. __________ nato a __________________ il
________________, residente a __________________________, Via_________________________
nella

sua

qualità

di

(carica

ricoperta)____________________________________

dell’impresa

______________________________________, con sede legale in _____________________ Via
______________________________ CAP __________, sede operativa in _____________________
Via ____________________________________ CAP __________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A.
__________ numero telefonico __________ e numero fax ________________indirizzo del domicilio
eletto

ex

art.

79,

comma

5

–

bis,

D.

Lgs.

n.

163/2006__________________________________________________________________________
______

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
medesimo D.P.R. della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della
responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità:

1) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163 del 2006, che nei propri confronti1:
☐ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato;
☐ non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
☐ non è intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, ovvero NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati nell’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, è stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, è intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, ovvero è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati nell’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, ossia:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Lo/La scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali,
per le esclusive esigenze connesse alla procedura di gara e per la stipula dell’ eventuale contratto.

Data ___________________
Timbro e firma

_______________________
(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000)

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.

1
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente
non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 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.

