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MODULO C 

Dichiarazione - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione 

(solo per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente) 

Dichiarazione riguardante le persone fisiche cessate dalla carica, nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando, presso il concorrente che sono stati titolari di 

responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica o soci 

………………………………………………… 

 

GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.), RISERVATA ALLE 

COOPERATIVE SOCIALI TIPO “B”, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

DI GUARDIANIA PRESSO IL NUOVO IMPIANTO DI DISCARICA IN LOC. MARUZZELLA NEL COMUNE DI SAN 

TAMMARO (CE) 

 
(PROCEDURA APERTA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ART.4 DELLA LEGGE 381/91 

E ART. 112 DEL D.LGS 50/2016) 
 
 

C.I.G. n. 671037589F 

 

 
 

Il sottoscritto     ________________________________________________________________________________________ 

in qualità di           ___________________________________________________________________________________________ 

(legale rappresentante, procuratore, altro) 
1
 

 

della cooperativa :            ___________________________________________________________________________________
2
 

Provincia     __________________________   Indirizzo  _____________________________________________________________    

 

DICHIARA 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000: 

 

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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ; 

Limitatamente alla dichiarazione sopracitata, trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il 

sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli 

eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati 

della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, dichiara di essere consapevole della decadenza dalla 

partecipazione alla gara e dall’eventuale aggiudicazione del suddetto appalto, nonché della responsabilità penale, cui va incontro 

in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità. 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n° 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate al seguente n° di 

fax___________________ o pec ___________________________________________________________. 

 

________________                 ________________________________ 
           (data)           (timbro e firma del legale rappresentante)* 

 

 

* ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ O DOCUMENTO EQUIPOLLENTE AI SENSI DELL’ART. 

35 DEL D.P.R. N. 445/2000. 

                                                           
1
 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 

2
 Indicare il concorrente che partecipa in forma singola. 

 


