Modello B1

Al Comune Vallio Terme
Via Repubblica 1
25080 Vallio Terme (BS)
DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE.

Gara d’appalto per la

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (AD ESCLUSIONE DEL CAMPO PER LA PRATICA
DELLA DISCIPLINA DEL TENNIS E DEL CALCETTO) CON ANNESSO BAR, SITO
IN VALLIO TERME - VIA CASCHINO, 12 mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

Il/La sottoscritto/a _____________________________ _______________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a__________________________________________________il______________________________
residente in ________________________________ via ___________________________ n. _________
Codice Fiscale _______________________________________ telefono _________________________
indirizzo e-mail ________________________________ indirizzo pec ____________________________
in qualità di _______________________________ dell’impresa___________________________________
con sede legale in_______________________________________________prov._____________________
via____________________________________________________________n.______________________
cap.___________ avente codice fiscale/ Partita IVA ____________________________________________
e-mail_____________________________________pec________________________________________,
DICHIARA



di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
Ovvero

 di aver subito le seguenti condanne:
……………………….......................…………………………………………………………………………..,
DICHIARA inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nonché delle attività ad essa correlate e
conseguenti.
Luogo e data___________________________________

__________________________________________________
(Firma del/dei dichiarante/dichiaranti per esteso)
Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
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