ALLEGATO 2
Dichiarazione sostitutiva
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)
(da rilasciarsi dai soggetti indicati nell’art 75 c.1 lett. b) e c) del D.P.R. 554/99)

Circondario Empolese-Valdelsa
Programma Edilizia, lavori Pubblici
Pianificazione territoriale Viabilità
Piazza della Vittoria, n. 54 - Empoli –FI-

OGGETTO: ASTA N. 6/2005 – “PUBBLICO INCANTO DEI LAVORI
DI CONSOLIDAMENTO DELLE DIFESE ARGINALI DEL FIUME
ELSA A PONTE A ELSA E NELLE LOCALITA’ VOLPI E
CAPOCAVALLO NEI COMUNI DI EMPOLI E SAN MINIATO”.

Importo complessivo dell’appalto : € 389.067,77
Di cui : Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso): € 364.067,77
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 25.000,00

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di affermazioni mendaci,
II sottoscritt _____________________
il______________nella sua qualità di:

nat

a

__________________

(barrare la voce che interessa)
(

direttore tecnico

(

socio

(

amministratore munito di poteri di rappresentanza

dell’impresa__________________________________________________________
__

1

con
sede
legale
in
_____________________________via/piazza
_______________________________
codice
fiscale
____________________________partita I.V.A. _____________________________,

DICHIARA
che nei propri confronti non sussiste alcune delle cause di esclusione dalle gare di
appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di cui all’art. 75 comma 1, lett. b) e
c):D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e s.m.,
- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n.
1423;
- che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna
passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale.
Data ______________

Timbro della Impresa/Società

Firma del dichiarante

N.B - La firma apposta alla presente dichiarazione deve essere, pena l’esclusione,
corredata di copia fotostatica, fronte/retro, di un valido documento di identità del
sottoscrittore.
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