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P.O.R. FESR 2007-2013 - ASSE III – Energia
Linea di attività 3.1.2.b 
Attuazione D.G.R. n. 1/23 del 17.01.2014 
Azioni di promozione e comunicazione dell’efficienza energetica e del risparmio

CUP E79F14000010009



BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI SERIE WEB PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL’EFFICIENZA E DEL RISPARMIO ENERGETICO. 

CIG Z9910672AE
AVVERTENZE
Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nel bando di gara.
Per il concorrente di nazionalità italiana le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R. 445/2000
Alle dichiarazioni, pena la nullità, devono essere allegate copie fotostatiche dei documenti di identità in corso di validità dei sottoscrittori.
Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione, da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.
Si rammenta che:
a)	il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
b)	l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
c)	l’omessa dichiarazione e le fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Fondazione si riserva di procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione.
ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 38, COMMA 1, LETT. B) e C) DEL D.Lgs 163/2006.
Spett.le 
FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION
									Viale Trieste 186 – 09123 Cagliari

Il sottoscritto ………………………………… nato a …………………. il …………………in qualità di …………………………………………………. dell’operatore economico………………………………..
con sede in ……………………………….… via …………………………………….…………. n. ………,
codice fiscale …………………………………………….….…partita IVA …………………………………
tel. ……………………… fax ……………………………….. e-mail …………….………...……………….
Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 06 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto legislativo n. 159/2011; Se vi sono procedimenti pendenti riportarli di seguito:________
2) l’assenza nei propri confronti di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di 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 ovvero 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; Se vi sono sentenze o decreti penali di condanna o altri provvedimenti riportarli di seguito: __________

______________________ 					          Il dichiarante
(luogo e data)
__________________________________
     (Firma per esteso del dichiarante)

A norma dell’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs 163/06, la dichiarazione deve essere presentata dagli eventuali ulteriori soggetti dell’operatore economico che rivestono le cariche di Amministratori muniti di legale rappresentanza e dai Direttori Tecnici, attualmente in carica o cessati dalla carica nell'ultimo triennio precedente la pubblicazione del bando di gara.

