Allegato B al Disciplinare di gara
Spett.le
Ipab di Vicenza
Contrà San Pietro, 60
36100 Vicenza

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI CIG 62886115F6

Il sottoscritto ……………………………………………… nato il ……………………… a …………………………...
in qualità di …………………………………………………. dell’impresa ………………………………………..
con sede in ……………………………………………………………………………….………………………………
consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed
assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

1.

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs 163/2006;

2.

di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale
ovvero
di aver subito (elencare qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze
di applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali
abbia
beneficiato
della
non
menzione
ex
art.
38
del
D.Lgs
163/2006)
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………………..;

3.

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio
1991 n. 203
ovvero
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio
1991 n. 203, 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.

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

________________

_________________________________________

N.B: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del soggetto firmatario.

