ALLEGATO C3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE SUI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA
ALL’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
c/o COMUNE DI CAROSINO
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
VIA ROMA, 73
CAP: 74021 CAROSINO (TA)
Oggetto: Gara d’appalto per l’affidamento dei “Servizio di supporto all'ufficio tributi per la
gestione in forma diretta delle entrate tributarie (IMU, TASI, TARI, mensa, scuolabus,
lampade votive) e delle connesse attività di riscossione volontaria ed accertamento, e
affidamento in concessione dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni (ICP e DPA), della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), TARI
giornaliera e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie”.
1. CIG: 73355829C2 - CAT: 27 - CPV: 79940000-5 – Servizi di organismi di riscossione
Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. da parte del legale rappresentante sui
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando1.
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a ……………………………………..
in qualità di…………………………………………… dell’impresa …………………………………………
con sede in ……………………………………. codice fiscale …………………………………………….
partita IVA n………………………………… REA n. ……………………………………………………..
tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail …………………………….,
casella di posta elettronica certificata …………………………………………
PRECISATO che l’impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (barrare la
casella corrispondente):


impresa singola;



consorzio (barrare la casella corrispondente):



stabile

oppure


di cooperative;



capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
(barrare la casella corrispondente):



orizzontale



verticale



misto

1

La presente dichiarazione deve essere riguardare ognuno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono riguardare
anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo
anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....


mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente
come capogruppo ……………………………………………………. e di tipo (barrare la casella
corrispondente):



orizzontale



verticale



misto

con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………..


impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;



organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto
di rete di tipo (barrare la casella corrispondente):



orizzontale



verticale



misto

con le imprese……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA (barrare la casella che interessa):


che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti
cessati dalla carica di titolare o direttore tecnico in caso di impresa individuale; socio o
direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico
in caso di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di
rappresentanza o direttore tecnico o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

oppure in alternativa
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla
carica i seguenti soggetti: (indicare le esatte generalità)
…………………………………….………………………………….…………………………….
……………………………………….….………………..…………………………………………
……………………………….….…………………………………………………………….……..


in relazione ai quali, si attesta (barrare la casella che interessa):
2




l’inesistenza di una delle cause di esclusione contemplate all’art. 80, comma 1, del D. Lgs
50/2016 e s.m.i;
l’esistenza delle seguenti condanne definitive (indicare gli estremi del provvedimenti di
condanna, il reato ascritto, le pena inflitta ed ogni altra circostanza utile alla verifica di
cui all’art. 80, comma 1, del Codice; in alternativa, allegare certificazione del casellario
giudiziale) : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………….., lì ……………………….
il Legale Rappresentante2
(Firma leggibile e per esteso)
………………………………………………………………
N.B.: nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del
bando di gara abbiano subito una condanna penale, è necessario che l’impresa concorrente
dimostri, in una separata dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata.
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Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.
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