AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.
Via Berlino, 10 - 38100 TRENTO
Telefono 0461/212611 - Telefax 0461/212677
www.autobrennero.it

Dichiarazione relativa all’insussistenza di cause generali di esclusione da rilasciarsi a cura dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza e dei Direttori Tecnici, di cui all’art. 38, comma 1 lettere
b) e c) del D.Lgs. 163/2006, per la partecipazione alla procedura aperta relativa al servizio di reception e
sorveglianza della sede della Società (uffici e pertinenze) per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2010.
Importo a base di gara euro 431.000,00.

Il sottoscritto ......................................................nato il ....................... a ......................................................
in qualità di ....................................................... dell’impresa ......................................................................
con sede in ........................................................ con codice fiscale n. .........................................................
con partita IVA n. ..................................................................................................

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della medesima (art. 75 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

-

l’inesistenza a proprio carico di misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della
Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n.
575;

-

l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla
moralità professionale;
-

l’inesistenza di condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

-

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per cui ha beneficiato della non
menzione:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

luogo e data

timbro e firma

...............................................

...............................................

Note:
•

alla dichiarazione va allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.

