
MODULO B2

Spett.le
Comune di  Riomaggiore
Via Telemaco Signorini, 118
19017 Riomaggiore (SP)

AVVISO  D’ASTA  PUBBLICA  PER  LA  LOCAZIONE  DI  IMMOBILE  AD  USO  PUBBLICO  ESERCIZIO  PER  LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'INTERNO DELL’AREA VERDE
DI ‘TORRE GUARDIOLA’ SITA NEL COMUNE DI RIOMAGGIORE

Dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti  del concorrente  cessati  dalle cariche nell’anno antecedente
l'avvio delle procedura di gara: 

titolari e direttori tecnici, per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici, per la società in nome collettivo; soci
accomandatari  e direttori  tecnici  per la società in accomandita semplice; amministratori  muniti  di  potere di
rappresentanza, direttori tecnici, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con
meno di quattro soci, per altre tipologie di società o consorzi.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________, 

nato a _________________________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________,

residente in via _______________________________________________________________________, n._________, 

CAP______________________________, Provincia ____________________________________________________, 

in qualità di (flaggare l’opzione corretta):  

 ex titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale; 

 ex socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo; 

 ex socio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice; 

 ex amministratore munito del potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di 

maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per altre tipologie di società, enti, consorzi;

 altro: _______________________________________________________________________________________

del concorrente denominato _______________________________________________________________________, 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di 
dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),   

DICHIARA

che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo
80 comma 2 del Codice. A conferma, riporta il testo integrale del suddetto comma 2 e del comma 3: 

Art. 80 - Motivi di esclusione
(...)

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo d infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui al comma 2 opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se
si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.



Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 dichiarazione viene
resa.

(firma) _________________________________________

[oppure] Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma
digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal Signor ____________

Allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
Qualora i soggetti sopra elencati non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal
legale  rappresentante,  mediante  dichiarazione  sostitutiva  a  norma  dell’art.  47  DPR  445/2000,  nella  quale
dichiara,  “per  quanto  di  sua  conoscenza”,  il  possesso  dei  requisiti  richiesti,  indicando nominativamente  i
soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. 
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di riconoscimento.     


