Allegato C

Al Comune di Escalaplano
Ufficio Tecnico
Via Sindaco G. Carta n. 18
09051 – Escalaplano (SU)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
E DEI CARICHI PENDENTI.
(La dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nel terzo comma dell’art. 80 d.lgs. 50/2016)
o
o
o
o

Oggetto:

Amministrazione proponente: Comune di Escalaplano.
Sede: Via Sindaco G. Carta 18 – 09051 Escalaplano (SU).
Responsabile del Procedimento: Geom. Angelo Mario Congiu.
Importo a base di gara: € 11.700,00 oltre IVA

Estrazione e vendita del sughero di proprietà comunale presente nelle località Fossada,
Pineta e Is Pranus (reliquato S.P. 22).

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a il ____________________________a _______________________________________________________
residente in ________________________________ via _________________________________ n. ___________
in qualità di __________________________________________________________________________________
della ditta / società _____________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________________
codice fiscale n. ______________________________ partita IVA n. _____________________________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
servizi,
DICHIARA
-

-

-

di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
del codice per uno qualsiasi dei reati elencati nel primo comma e in riferimento a tutti i soggetti indicati al
terzo comma del medesimo art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_____________________ risulta a proprio carico: NULLA
oppure:
_______________________________________________________________________________
che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_____________________ risulta a proprio carico: NULLA
oppure:
_______________________________________________________________________________
Luogo e data _____________________________
Il dichiarante
_______________________________
(timbro e firma)

