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DICH IARAZIONE SOSTITìU1'IVA
(ai sensi dell'art. 46 del DPR44S/2000)
PUNTO IO,I.2

ll sottoscritto
nato a
re'sidente a

ln vla

in qualità

c1i

della Ditta
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art . 76 clel DPÌì 44512000
in caso clì clichiarazioni
mendaci

DICHIARA
e che nell'anno anleccdente la data

di pubblicaziorre tlel bando non q stato sel!itq1!1g 4q elc;g_srqto
dalla carica alcuno dei seguenti soggetti: il titolare o il dir,:tture tecnico.
sc si tratta cli irrrpresa
indir,'idualc: i soci o il direltorc tccnico se si trattzr cJi società in nomc colleltir,o.
i soci acconranclatari
o il clirettore tect'tictl sc si tratta cli socictiì ir-r acconranciita sernplice. gli arlmipistratori

,-,rLrniti cli

poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio ur-rico. o\,\'ero
il socio di maggioranza in cas.
di società cor.r meno di quattro soci. se si tratta cli altro tipo di società
ovvero
3 che

i soggetti cessati dalla carica nell'anno antececlente la data di pubblicazione
clel barr6o no'

tro'ano nella condizione prer,'ist. dal D. Lv.

r-r

si

50 del 201ó:

OVVCTO

r che

i

nonlinativi e le getreralità clei soggetti nei conlionti clci quali sussistc la
conclizione di c'i

alle precedcrrti D.l.gs 5012016 cessati dalla carica nell'anno anteccdentc la data
cli pLrbblicazione
del bando di gara sono i seguenli.

(

norre. cognome. qualitica)

(luogo c data di nascita)
(residenza)
(numero di codice tìscalc)
(

nome. cognonrc. cluali lìca)

(luogo c data di r-rascita)
(residenza)
(nurncro di codicc lìscalc)

e che per i prcclctti soggetti sorto stati adottati atti e nrisure ,Ci corr-rplcta cd

el-fèttil

a

dissociazionc

dimostrabili con la seguente allegata documentazione:

Data

il

Legalc Iì.appresentantc

Soíloscrizione non eutenticuta. nra corretJutu da copict.fitto.slrtticu del docuntenlo cli itlcntitìr clel
firmttÍario (urt. 38, c. 3, del D.P.R. n -115/2000t

