ALLEGATO “B” al modello A3

Modulo per dichiarazioni da rendere da parte di ciascun Legale Rappresentante,
Procuratore, Direttore Tecnico non firmatario del modello A3

Oggetto: procedura ristretta accelerata per l’affidamento del dragaggio urgente di una parte dei

fondali del porto di Napoli e refluimento dei sedimenti dragati nella Cassa di colmata esistente in
località Vigliena – I stralcio;
Il sottoscritto ………………….………………………………………………………..…
nato il …………………………… a………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………,
dell’impresa ……….………………………………………………………………………
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art.76 del DPR 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 pubblici,

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27.12.56, n.1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art.10 della Legge 31.5.65, n.575;
2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del C.P.P., per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale;
ovvero
di aver subito condanne relativamente a: ………………………………………………………….
…………….…………………………………..………………………………………………………
ai sensi dell’art…… del C.P.P….. nell’anno ….. e di aver ……………………………………….
………………….……………………………………………………………………………………
(indicare se patteggiato, estinto, beneficio della non menzione o altro;è causa di esclusione la
condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio);

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE/DICHIARANTE: ………………………………
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3) m-ter) che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa previste alla precedente lettera b), è stato/non è stato
(cancellare l’ipotesi che non sussiste) vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale ed ha/non ha (cancellare l’ipotesi che non sussiste) denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (in
caso di denuncia specificare i fatti) ………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………….….………………………………....;
………………………, lì…………..
IL DICHIARANTE

……………………………

TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE/DICHIARANTE: ………………………………
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