Spett.le Melegnano Energia Ambiente S.p.A.
Via della Repubblica n. 1
20077 MELEGNANO
Via PEC: measpa@pec.it
OGGETTO:

Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. B del D.Lgs
50/2016 del servizio di smaltimento dei CER 200303 (terra spazzamento), 200201
(verde), 200138 (legno), 150103 (legno), 200127 (contenitori vernici), 200129
(contenitori vernici), 200130 (contenitori vernici), 150110 (contenitori vernici)
periodo 01.01.2018-30.06.2019
Lotto 1 – CER 200303 – CIG 7293583717
Lotto 2 - CER 200201 – CIG 729359944C
Lotto 3 - CER 200138 e 150103 – CIG 7293606A11
Lotto 4 - CER - 200127, 200129, 200130 e 150110 – CIG 7293610D5D
DICHIARAZIONE DA RILASCIARE DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, comma 3
del D. LGS. n. 50/2016

Il sottoscritto ............................................................................................................. Nato a ..................................
il ..................................... residente nel Comune di
........................................
Cap/Prov. .............. Via/Piazza
..............................
in qualità di
..................................................................................................................................................................................
della Ditta (denominazione /ragione sociale)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Codice fiscale .................................................................... Partita I.V.A. n.
...........................................................................................
con sede legale in ................................................................................................................../ Prov.
...............................................................................................................................................
Via/Piazza .....................................................................................tel. ..................................Fax
......................................................................................................
e con domicilio in ............................................................................................................................ Cap / Prov.
.........................................................................................................................................................
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Via/Piazza .....................................................................................tel. ..................................Fax
......................................................................................................
Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000, con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta:
DICHIARA
1) che non è pendente a proprio carico procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; Inoltre che anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura
di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che la
Procura della Repubblica competente presso la quale verificare i carichi pendenti del sottoscritto è la seguente:
............................................................................................................................................................................
Con
sede
in
via
............................................................................................................................................................................
2) che non è stata pronunciata a proprio carico sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(In caso contrario indicare di seguito tutte le risultanze del casellario giudiziale comprese le condanne per le quali si sia beneficiato
della non menzione, ricordando che non è obbligatorio indicare le sentenze definitive di condanna per reati depenalizzati o dichiarati
estinti dopo la condanna, ovvero per le quali sia intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna medesima.)

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
In fede.
Firma leggibile e per esteso

Il presente modello, duplicato quante volte necessario, deve essere inserito su carta intestata del concorrente e completato
in tutte le sue parti e sottoscritto da:
titolare se si tratta di impresa individuale
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-

da ogni socio se si tratta di società in nome collettivo
dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice
da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza
dal socio unico se persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si
tratta di società di altro tipo o consorzio.

Al presente documento deve venire allegata copia della carta di identità del firmatario.
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