MODELLO A

Spett.le Comune di Palazzo Adriano
Piazza Umberto I cv. 46
90034 PALAZZO ADRINO (PA)

Cantiere di Lavoro n. 253/PA
C.U.P n. C64H18000040002
C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/253/PA
OGGETTO: FORNITURA MATERIALE, NOLI E TRASPORTI PER IL CANTIERE DI LAVORO
N. 253/PA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO
COMUNALE DALLO SPIAZZO ANTISTANTE FINO ALL’INNESTO CON LA SS 118
- PALAZZO ADRIANO/BIVIO TORTORICI” – CUP C64H18000040002 – CIG:
ZA52BE7AFD
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il ______________________ a __________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di
atti falsi ivi indicate:
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e in
particolare:
( )* che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
oppure, se presenti reati,
( )* indica tutte le sentenze e nel caso indicato dal comma 7 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
e ne comprova con quanto indicato:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) che non sono presenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto. - (comma 2 art. 80 D.lgs 50/2016);
3) di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 5 lettera l) dell’art. 80 del D.lgs 50/2016.
Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
_______________________lì___________________________
Timbro e Firma

