Allegato al MOD PRES

DICHIARAZIONE IDONEITA’ MORALE
IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________
NATO A ____________________________________________________ IL _____________________
IN QUALITA’ DI (carica sociale) ________________________________________________________
DELLA IMPRESA (denominazione e ragione sociale) ________________________________________

DICHIARO,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato.
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445
 che nei propri confronti non sia stata emessa 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 incidano sulla moralità professionale, o
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio (comma 1 – lettera c);
oppure
 di avere subito condanne relativamente a: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art ____________________ del C.P.P , nell’anno ______________________________________________
e di aver _________________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro)

 che nei propri confronti non sussiste pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965 (art. 80 comma 1 –
D.Lgs. 50/2016);
 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Ospitaletto
o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte del Comune di Ospitaletto;
 di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio
DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (18)

________________________________

____________________________________________

Nota 17 Il Mod. DICH/3 -Dichiarazione idoneità morale, dovrà essere compilato e sottoscritto dai seguenti soggetti interessati:
Tutti i soci e direttore tecnico per le società in nome collettivo;
Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per gli altri tipi di società, società, cooperative, consorzi;
L'institore o il procuratore nell'eventualità che l'offerta sia sottoscritta dagli stessi (la presentazione di tale dichiarazione non esime dal presentare le dichiarazioni prescritte per gli altri
soggetti elencati al punti precedenti a seconda del tipo di società).
Dovrà essere presentato il modulo da tutti i soggetti interessati come sopra individuati:
delle imprese che partecipano singolarmente;
delle imprese che partecipano in R.T.I. o in consorzi ordinari non costituiti;
delle imprese che partecipano in Consorzi (ordinari costituiti, di cooperative e stabili);
delle imprese consorziate che eseguono il servizio (di consorzi ordinari, di cooperative e stabili);
dell’ impresa ausiliaria in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Sono esclusi i sottoscrittori del Mod DICH/1, che hanno già prestato tale dichiarazione.
La dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore.
In caso di mancata presentazione del documento per tutti i soggetti interessati, l’Amministrazione ne richiederà l’integrazione fissando un termine perentorio.
Nota 18 Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto firmatario N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere
allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto), in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido DI OGNI SOTTOSCRITTORE e
firmate digitalmente ai sensi dell’. 23ter D.lgs 82/2005 e s.m.i.
In caso di RTC costituendo la firma di tutti i legali rappresenti delle imprese raggruppande
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