Allegato 3

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE/I TECNICO/l
(qualora sia persona diversa dal legale rappresentante della ditta)
E/O DEGLI AMMINISTRATORI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA
(ovvero tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo
ovvero i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice)
OGGETTO: Bando di project financing, ai sensi dell’art. 183, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Procedura aperta
per l’affidamento della lavori di costruzione impianto per uso plurimo del 1° salto acquedottistico dalla
sorgente Galambra al serbatoio Catubé per produzione energia idroelettrica - CIG 678069240D -

CUP J94E16000130005
AVVERTENZA
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti:
1) direttore/i tecnico/i, se diverso/i dal/i legale/i rappresentante/i;
2) tutti i soci per le società in nome collettivo;
3) tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
4) tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o consorzi.
ll/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. in qualità di
………………………………………………… dell'impresa …………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………………. Codice Fiscale n.
……………………………………………………………… Partita IVA n ………………………………………………. ai fini della
partecipazione alla procedura aperta specificata in oggetto,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

DICHIARA
a)

b)

c)

di essere nato il …………………………… a …………………………………………….. e residente a
…………………………………………………. via/piazza …………………………………………..n. ………….. C.F.
………………………………………………………….. ;
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento 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. 6 settembre, n.
159 del 2011; (l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnicose si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

(oppure, se presenti)
indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi
nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle
condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(l'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in

nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o
consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);
Data ………………………………
IL DICHIARANTE

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei
sottoscrittori, in corso di validità.

