Stazione Appaltante in rete
Mod. 2bis
Spett.le
sede di coordinamento della stazione appaltante in rete - COMUNE DI FAENZA
Piazza del Popolo, 31
48018 FAENZA
Dichiarazione sostitutiva
che può essere presentata da ciascuna persona indicata alla lett. c)
del Mod. 2 - Dichiarazione sostitutiva
Il sottoscritto ___________________________ nato a __________________ il ______________
in qualità di (qualifica) ___________________________________________________________
del soggetto concorrente ___________________________________________________________
DICHIARA
1. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti;
2. l’assenza nei propri confronti di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonchè
l’assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
3.
□ 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’articolo 444 del codice di procedura penale;
ovvero1
□ che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile (incluse le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato
della non menzione) oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale per i seguenti reati:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter, del Codice.

Data_______________________________
Firma
_________________________________________________________________________

Alla dichiarazione dovrà essere unita copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.

I dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è il
Comune di Faenza fino all'aggiudicazione definitiva e il Comune di Casola Valsenio per le fasi successive.
1

Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle due opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando
quella che non interessa.

Stazione Appaltante in rete
Mod. 2bis

Spett.le
sede di coordinamento della stazione appaltante in rete - COMUNE DI FAENZA
Piazza del Popolo, 31
48018 FAENZA

Dichiarazione sostitutiva
che può essere presentata da ciascuna persona indicata alla lett. f)
del Mod. 2 - Dichiarazione sostitutiva (soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando)

Il sottoscritto __________________________ nato a ___________________ il ____________________
cessato in data ______________________ dalla seguente qualifica ______________________________
del soggetto concorrente ________________________________________________________________
DICHIARA

1. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per le
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti;
2.
□ 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’articolo 444 del codice di procedura penale;
ovvero1
□ che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile (incluse le eventuali condanne per le quali si sia
beneficiato della non menzione) oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

__________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________
Data_______________________________
Firma
_________________________________________________________________________
Alla dichiarazione dovrà essere unita copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.
I dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è il
Comune di Faenza fino all'aggiudicazione definitiva e il Comune di Casola Valsenio per le fasi successive.
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Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle due opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando quella che non
interessa.

