ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.  80 /DA DEL 19.04. 2011                                                  all. 2

Spett.le I.S.R.E.
Via Papandrea, 6
08100 NUORO
Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di PULIZIE DEGLI IMMOBILI DELL'ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO" per il biennio 2011/2013 - C.I.G. n.   20656693FB
Importo a base di gara
€	52.000,00 annuali
 (€ 104.000,00 biennali)
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
€	0,00
Importo complessivo dell’appalto
€	52.000,00 annuali
 (€ 104.000,00 biennali)
Oltre IVA di legge
dichiarazione degli altri soggetti di cui all’art. 38 co. 1 lett. b), c) e mter)

Da compilarsi a cura di ciascuno dei seguenti soggetti: 
-	da tutti i Direttori Tecnici, se nominati
-	da tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di Società di capitali, Cooperative e loro Consorzi
-	da tutti i soci se trattasi di Società in nome collettivo
-	da tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice
-	da coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato, se trattasi di Società di cui all’art. 2506 del codice civile

Il sottoscritto _________________________________________nato a  ____________________________ il _______________________, residente nel Comune di ___________________________________ Provincia___________________Stato_______________________________________________________Via/Piazza ___________________________________________________ n. ______________ in qualità di ________________________________ della Ditta ____________________________________
con sede nel Comune di ___________________________ Provincia  ______ Stato ___________________
Via/Piazza ________________________________________________ n. ______________ Con codice fiscale numero ___________________________ e con partita I.V.A. numero  ____________________________telefono  ______________________________  fax  ________________ 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 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 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

	che non è pendente, nei confronti del sottoscritto, procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata 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 dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
Firma leggibile

      ______________________________

	ove sia stato vittima dei reati  previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, pur in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 


   Luogo e data di sottoscrizione 				              Firma leggibile


____________________________			        ______________________________
 

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante.

