COMUNE DI NOLA
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE 3 – LL.PP. e TUTELA AMBIENTE

OGGETTO: Concessione di suolo pubblico della durata di 6 anni, per l'installazione di distributori automatici
di acqua alla spina denominati "CASE DELL'ACQUA.
Modello A-bis

Busta A
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80, commi 1 e 2 del Codice
DA RILASCIARE DA PARTE DEI SOGGETTI, DI CUI ALL’ART. 80, comma 3 del Codice, COMPRESI I
CESSATI, NON FIRMATARI DEL MODELLO ‘A’

1

Il sottoscritto ________________________________________________ nato a ________________________
il ____________________ in qualità di ___________________________________ (indicare la qualifica tra quelle di cui
all’art. 80 comma 3 del Codice)

dell’Impresa ____________________________________ in relazione alla domanda di

partecipazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA

(in caso di scelta multipla, barrare la casella di pertinenza)

□ che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2
del Codice;

1 Attenzione: I soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, non firmatari del Modello ‘A’, in caso di concorrente individuale; oppure di società in nome collettivo;
oppure di società in accomandita semplice; oppure di altro tipo di società o consorzio; nonché, in caso di partecipazione in forma associata, tali soggetti di ciascuna
impresa facente parte del R.T.I. ‘costituito’ o ‘costituendo’, nonché i cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso, dovranno produrre, a pena
di esclusione della procedura, una dichiarazione, secondo il fac-simile qui sotto riportato, ed allegarla al presente Modello “A/bis”.
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(Oppure, se presenti condanne di cui all’art. 80, comma 1 del Codice)

□

(limitatamente ai cessati)

che, ai sensi dell’art. 80, comma 3 del Codice, a carico dei medesimi sussistono

le seguenti sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
relativamente

ad

una

delle

situazioni

di

cui

al

comma

1

e

2

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□ che, ai fini delle valutazioni di cui all’art. 80, comma 8 del Codice, a proprio carico sussistono le
seguenti sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
relativamente

ad

una

delle

situazioni

di

cui

al

comma

1

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

in ordine alle quali fornisce la prova che la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato; a tal fine allega: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

e la prova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; a tal fine allega:
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ALLEGA, altresì
-

fotocopia del proprio documento di identità, in corso di validità;

Luogo e data __________________

Firma __________________________
Note e Avvertenze
- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione per la partecipazione alla presente procedura.
- La firma di chi sottoscrive deve essere corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
- La presente dichiarazione deve essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice attualmente in carica, non firmatari del
Modello ‘A’, nonché dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’Avviso.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima e, in caso di soggetti
cessati, qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, attestata
attraverso apposita documentazione da allegare.
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