ALLEGATO “3” 

 								spett.le 
COMUNE DI TRECATE
Piazza Cavour 24
28069 TRECATE (NO) 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PERSONE FISICHE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
 CUP : E89J14001940005 - CIG : 63865782E4 – CPV: 50232100-1

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a a ..……………………………..…………………. il ………………………….…… residente a ……………………………….………………………………………………… Via ……………………………………………………………………………………. n. …………. , in qualità di (Titolare, Legale rappresentante, Direttore tecnico, socio, amministratore)..………………………………………… dell’impresa ............………………………………………………………………………………………………. 
informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura di cui trattasi; ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alla sanzione dell’esclusione del concorrente dalla gara  
DICHIARA 
1) 	di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38 del Codice dei contratti 
2) 	(completare se ricorre il caso) 
che ai sensi dell’art. 38 – comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., indica di seguito tutte le condanne 
penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione: 
____________________________________________________
_____________________________________________________


(Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) 
ALLEGA
a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 
445/2000). 

Luogo e data________________________ 
Firma 


AVVERTENZE 
	In caso di partecipazione all’appalto in Raggruppamento Temporaneo o in Consorzio ordinario di concorrenti, la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio. 

Nel caso in cui il concorrente rendesse la dichiarazione senza utilizzare il presente modulo, il contenuto della dichiarazione diversamente presentata, dovrà essere comunque conforme a quello previsto dal presente modulo. 


