ALLEGATO 6'B''
AL BANDO DI GAR/,
APPAL'fO PIrR L.' AFF IDAMIiN'fO D[rt- St]RVIZIO Drt ASSISTFTNZA SPEtllu\l- l Sl-lCA
RIVOLl'A AGt,l ALUNNI CON DISABILIT'A' E IN SI]'LiAZIONE DI SVAN'I'AGGIo
ISCRITTI E FREQUEN'fANTI I,ICIlO SCIL'N I.IFICO IìESCICìNO
ROCCIA PI EMONl'F.

(S

r\

)

[IIARAZI ON Iì SOS'IITIJI'IVA
(ai scnsi dell'art. ,16 del DPR 445/2000)
DIC]

PUNTO 10.1.2

Il sottoscritto ...

.

a

nato
residente

.. il

..

a

ln vta
in qualità di ..

I

) titolare o direttorc tecnico. sc si tratta di imprcsa individuale:
2) socio o diretlore tecnico sL'si tratta cii società in nome coìlettivo;
.)\
J) socio acconriurdatario o direttore tecnico sc si 1ra1ta cli socictà in acconrandita scrnplice:
4) arnrninislratorc rnunito di potcri di rapprcsentauza o ircttorc tccuico o socio urrico.
ovvero 3 socio di maggioranza in caso di società con rrìeno di quattro soci.

ser

si tratta cii altro tipo di

società

della Ditta
consapevole delle sanzioni penali previste
mendaci

dall'art.

76 del D['R 445/2000 in caso di dichiarazioni

DICI-IIARA
-

l"inesistenzadelle situazioni indicate dal D" [,vo n 50/16

- Codice degli u,\ppalti.

- di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato. o decreto penalc di
condanna divenuto irrevocabile. oppure sentenza di applicazione della pcna sLl richicsta. ai sensi
dell'articolo ;144 del codice di procedura penalc. ovvero di aver subito le scgr-rcrrti sentcnze
passatc in giudicato. decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione dclla pcna slr

richiesta:

-

di non

esscre stato vittima dei reali previsti

c pr-rniti dagli articoli 3 I 7 e 629 del codice penale
7
aggrarati ai scnsi clell'articolo clcl clccrcto-leggc 13 nraggio 1991. n. 1,52. conr,'crtito. con
modifìcazioni. dalla leggc l2 [uglio 19c)1. n.20i o ess;endo stato vittirna dci reati prcristi e
puniti dagli articroli 317 e 62c) del coc'lice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 clel clecretolegge 13 rnaggio 1991. n. 152. convertito. con modilicazioni. dalla legge l2luglio 1991" n.203.
salr,'o chc ricorrano icasi
previsti dall'articolo 4. primo corìma. della legge 24 novcrnbre 1981. n.68c).

di non a\/ere onlesso la denuncia dei tatti all'autorità giudiziaria.
Data

rt. J15 1000)

I'ìIRMA

