
Allegato B-2) al disciplinare di gara 
FAC-SIMILE 

AL COMUNE DI .......................................................... 

SERVIZIO FINANZIARIO 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

OGGETTO: 

GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO ........................... / 
…....................... (CIG ……………………….). 
DICHIARAZIONE SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE LEG ALMENTE 
L'IMPRESA CESSATI* 

  

 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ............................................... (nome) ................................................................. 

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ 

e residente a ............................................................................................................................. (Prov. .............) 

in Via/Piazza ......................................................................................................................................., n. .......... 

in qualità di ………………………………………………………………………… (specificare la carica ricoperta) 

della Società ....................................................................................................................................................... 

avente sede legale a .................................................................................... (Prov.............) CAP ..................... 

in Via ................................................................................................................................................. n. ............, 

Tel. ......................................... Fax ......................................... Codice Fiscale .................................................; 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2 000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 previste per le  ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci : 

 
D I C H I A R A 

 
� di non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio così come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 18/2004/CE; 

� di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione: 

 Sent. n. ..................... emessa da ........................................... per ........................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 
Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. 
 
............................................, lì ......................................... 
               Il Dichiarante 
 
         ..................................................... 
          (firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa 
 
 

* Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche d al titolare o dal direttore tecnico se si tratta di  impresa individuale; dai soci 
o dal direttore tecnico, se si tratta di società in  nome collettivo; dai soci accomandatari o dal dire ttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; dagli amministrato ri muniti di poteri di rappresentanza o dal diretto re tecnico o dal socio 
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioran za in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio cessati nell’anno antecedente l a pubblicazione del bando 


