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Riferimento n°.prot.2485 del 26/03/2013 
 

Modello B) 
 

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE  
 

Spett.le COMUNE DI CASTELLIRI 
Via Torino 19 

03030 CASTELLIRI (Fr) 
 

Richiesta di invito all’appalto mediante procedura di cottimo fiduciario per l’“INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI” 
 
CUP: J47H12000580004 

 

 
Modello di autocertificazione resa dai seguenti soggetti:  
direttore/i tecnico/i; tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, 
cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in 
nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano 
stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice civile.  
 
I sottoscritti:  
1)_________________________________________________________________________________________________  

Nat____ a ______________________________________________________________il__________________________  

residente nel Comune di _________________________________________________Provincia____________________  

Via/Piazza_________________________________________________________________________________________  

Nella sua qualità di__________________________________________________________________________________  

 

2)_________________________________________________________________________________________________  

Nat____ a ______________________________________________________________il__________________________  

residente nel Comune di _________________________________________________Provincia____________________  

Via/Piazza_________________________________________________________________________________________  

Nella sua qualità di__________________________________________________________________________________  

 

3)_________________________________________________________________________________________________  

Nat____ a ______________________________________________________________il__________________________  

residente nel Comune di _________________________________________________Provincia____________________  

Via/Piazza_________________________________________________________________________________________  

Nella sua qualità di__________________________________________________________________________________  

 
dell'impresa/società_________________________________________________________________________________  

con sede legale in _________________________________________________________________ CAP_____________  

Via/Piazza_________________________________________________________________________________________  
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Consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell’ art. 
76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,  

 

D I C H I A R A N O 
 
Ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:  
 
- che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori 
pubblici, di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006:  
a) pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 
27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
 
b) pronuncia di 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’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  
 
c) applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione.  
 
Data______________________  
 
 
 
                                                         DICHIARANTI – FIRME  
 
1) Sig_______________________________                          ___________________________  
 
In qualità di________________________  
 
 
2) Sig_______________________________                          ___________________________  
 
In qualità di________________________  
 
 
3) Sig_______________________________                          ___________________________  
 
In qualità di________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
 
1 – Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato.  
2 – Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.  
3 – Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un  timbro di congiunzione.  
4 – Il modello dovrà essere corredato da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori, ai sensi di  
      quanto disposto dal D.P.R. 445/2000.  
5 – I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e saranno  
      trattati conformemente a quanto previsto dalla Legge 675/96. 
   


