
1/1 
 

 

 

ALLEGATO A.BIS FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  ALTRI SOGGETTI 

 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partec ipazione di cui all’art. 38 punti b) e c) del 

d.lgs. 163/06 e s.m.i da rendersi dai soggetti in e sso richiamati –  procedura aperta, ex art. 55 per LA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTUR A “PARCO 

AVVENTURA” IN LOCALITA’ MONTICELLI DEL COMUNE DI BA RONISSI 

CUP: C16J15000480007 – CIG: 6532971A35 
 
 

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto s pecificata 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

nato/a il ______________________, a _________________________________________________, 

residente nel Comune di________________________________________________________, Prov. ____, 

Via/Piazza  ____________________________________________________________________________,  

nella qualità di __________________________________________________________________________ 

della Ditta (specificare denominazione) _______________________________________, con sede in (CAP 

– città – prov. ) ________________________________________________________________________, 

via __________________________________________________________________________ n° ______, 

fax _________________ tel _______________cell _______________ email_________________________  

ai sensi  del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevol e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in a tti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

� che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti 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; 

� che nei propri confronti non è stata pronunciata 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, oppure 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; 

 
Si allega copia fotostatica non autenticata del doc umento di identità in corso di validità, pena 
l’esclusione.  

 

 

 

Data ______________________ Firma ______________________________ 


