MODELLO B – Dichiarazioni soggettive
(in caso il dichiarante principale nella domanda di partecipazione abbia dichiarato solo per sé)
A BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.

PROCEDURA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UNA UNITA’ IMMOBILIARE
DIVISA IN N. 3 DESK SITA IN BRESCIA VIA DELLA STAZIONE PRESSO PARCHEGGIO
AUTOSTAZIONE PER ATTIVITA’ NEL SETTORE DELLA MOBILITA’

I__ sottoscritt__
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

1)
2)
3)
4)
5)
Della società:
a) ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente
DICHIARA / DICHIARANO
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo;
c) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche in via cautelare ai sensi dell'articolo 45 dello stesso decreto, o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; quali l'incapacità a
contrattare o il divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del
codice penale;
d) che nei propri confronti non si applica il divieto di cui all'articolo 1471 del codice civile o il divieto di cui
all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 come integrato dall’articolo 21 del decreto
legislativo n. 39 del 2013;
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di
cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme
restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai
funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano
legittima e motivata richiesta.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura,
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso,
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione, è sottoscritta in data ________ 201_.
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Allegati:
fotocopia del proprio documento di riconoscimento di ciascun dichiarante;

(firma del/i dichiarante/i)

1)
2)
3)
4)
5)
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