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Modulo "B" 
allegato all’avviso – invito per le dichiarazioni, di cui al punto 2) dello 
avviso – invito stesso, da rendersi per la partecipazione alla gara informale 
per l'affidamento della fornitura di arredi scolastici per l’Asilo Nido 
nell’ambito del PIAR Misura 321-az1,2,3. Gara del 13/02/2013. CIG ZEE08604FB. 

                                                                AL COMUNE DI BISIGNANO                                                                                
(prov. Cosenza)                                                                           
Piazza Collina Castello                                                                            
87043 Bisignano (CS) 

                                                                         ===================== 
Dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 (dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni) ed ai sensi dell'art. 47, comma 1, ( dichiarazioni sostitutive 
dell'atto di notorietà) del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo Unico della 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa). 

 
Il sottoscritto  
Cognome……………………………...Nome….…………………………C.F.………………………  

Data di nascita ……../………/…………. Cittadinanza………………………………….. 

Luogo di nascita   Comune …………………………………… Provincia ……………… 

Residenza             Comune …………………………………… Provincia   ……………... 

Via, Piazza, ecc ……………………………………………………n. ……….. CAP………………... 

 
�  In qualità di …………………………………………dell’Impresa Individuale: 

      denominata……………………………………………………….. 
       PARTITA IVA …………………………………; 

       con sede nel Comune di ……………………………………………..Prov.…………. 

       Via, Piazza …………………………………………. n.……., CAP………….Tel …………… 

    Iscritta alla CCIAA di ……………………………………., n. iscrizione ……………………..,  

    data iscrizione ……………………… - 

 

�  In qualità di ……………………………………………………. della società: 

      denominazione o ragione sociale ………………………………………………………. 

      ……………………………….; 
       PARTITA IVA …………………………………; 

       con sede nel Comune di ……………………………………………… Prov…...……. 

       Via, Piazza …………………………………………. n.……., CAP………….Tel ……………..; 

    Iscritta alla CCIAA di ……………………………………., n. iscrizione ……………………..,  

    data iscrizione ……………………… - 
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IN MERITO 
all'ammissione alla procedura di gara  per l'affidamento della fornitura di 
arredi scolastici per l’Asilo Nido nell’ambito del PIAR Misura 321-az1,2,3, 
consapevole delle responsabilità in caso di mendace dichiarazione per le quali 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le 
sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti; 

- consapevole, altresì, che fermo restando quanto previsto dall’innanzi citato 
art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 del 
medesimo DPR emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 

 
D I C H I A R A 

 
1) che, nei propri confronti, non sono mai state pronunciate condanne, con 

sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari; 

 
2) che non ha commesso alcune errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 
dall’amministrazione aggiudicatrice; 

 
3) che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni che possono essere richieste ai sensi di legge; 
 
4) che non si trova nella condizione di incapacità a contrattare con la pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art. 32 ter e 32 quater del codice penale; 
 
5) che nei propri confronti non sussiste la condizione prevista dall’art. 38, 

comma 1 lett. m-ter del D. Lgs. 163/2006 introdotta dall’art. 2, comma 19, 
della legge n. 94/09 recante “ disposizioni in materia di sicurezza”. 

 
Dichiara infine di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli 
elementi innanzi dichiarati, così come si impegna, nel caso in cui l’impresa sia 
dichiarata aggiudicataria della fornitura, a collaborare con l’amministrazione 
per la verifica degli stessi. 
   
Acconsento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
  

 
 [ luogo e data] 
…………………, li ………………  
                                                                                                                          sottoscrizione del legale rappresentante dichiarante 
                                                                                                                                         con firma leggibile e per esteso 
                                                                                                                             
                                                                                                                          ……………………………………………………… 
                              
- N.B. La suestesa dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
  


