COMUNE DI CASTELCOVATI
Via Chiari, 60
25030 CASTELCOVATI (BS)
Telefono: 030.7080319
Fax: 030.7080304
e-mail: tecnico@comune.castelcovati.bs.it

MODELLO B1)

PUBBLICA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PER UN PERIODO DI 4 ANNI
DICHIARAZIONE CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE
DALL’ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016 e ss.mm. (CESSATI)
Il sottoscritto _________________________________ nato a il _______________________ residente nel
Comune di ________________________ Provincia ____ Via/Piazza _____ n. _____ in qualità di
______________________________________________

della

Associazione/Società

sportiva

(ragione

sociale/denominazione) con sede legale in ________________________ Provincia _____________ Via/Piazza
_____________________ n. ______________________
con codice fiscale n. ___________________ e con partita IVA n. ______________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
(barrare la casella pertinente)
□ che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80 del Codice ss.mm. nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara;
ovvero
DICHIARA (*)
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti che siano cessati dalla
carica di legale rappresentante, di socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società di capitale con
meno

di

quattro

soci,

oltre

al

sig.

___________________,

nato

a

___________________

il

___________________ (**), cessato dalla carica di ___________________, in data ___________________, nei
cui confronti non sussistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.,
per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016;
ovvero
 tenuto conto che per l’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esclusione dalla gara e il divieto a stipulare i relativi
contratti in ogni caso non operano quando il reato é stato depenalizzato, ovvero quando é intervenuta la

riabilitazione, ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della
condanna medesima, sussistono le seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna):
__________________________________________________________________________________________
Firma
N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 oppure, in alternativa, dovrà
essere allegata copia fotostatica del documento di identità personale del firmatario.
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
Titolare per le imprese individuali;
Tutti i soci per le società in nome collettivo
Tutti gli accomandatari per le società in accomandita semplice
Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
(**) Ai fini della lettera c), il concorrente non é tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il
reato é stato depenalizzato ovvero per le quali é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

