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BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO

Lavori di Costruzione di un fabbricato ad uso uffici da destinare a sede del Servizio Territoriale
della Gallura. 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
(resa dai soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR n. 554/99 e s.m.i.)
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….

Ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA:

a) 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;

b) 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;

c) 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;

d) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;

e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

f) che nei propri confronti non sussistono provvedimenti o procedimenti di prevenzione in corso
né condanne che comportino divieti, sospensioni o decadenze a norma dell’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.Lgs. 8.08.1994 n.
490 e del D.P.R. 3.06.1998,n. 252 (antimafia);

g) di essere informato, ai sensi dell’articolo 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.

DATA                                                                           FIRMA

------------------------------------                                     ------------------------------------


