
Modello 6 - DICH/2 
Modulo per la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale (assenza delle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara previste dall’art.  38,
comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/06) da compilarsi da parte di tutti i soggetti
indicati nell'articolo 4 del Disciplinare di gara

COMUNE DI SESTU

GARA CIG N. 6414772550

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
ANNI SCOLASTICI DAL 2015/2016 (PARTE) AL 2018/2019

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________

il __________________codice fiscale _________________________________________

residente a _____________________ in ________________________________ n. ____

in qualità di  _____________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

della ditta _______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)

consapevole  della  responsabilità  penale  in  cui  incorre  chi  sottoscrive  dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle
conseguenze  amministrative  di  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, stati e qualità
riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

DICHIARA

 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 o di
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

 inoltre dichiara (barrare la circostanza che interessa)

che nei  propri  confronti  non è  stata  emessa sentenza di  condanna  passata  in
giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono
sulla moralità professionale.
di avere subito condanne, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non

menzione, relativamente a: _________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ai sensi dell’art. _________ del C.P.P  nell’anno___________________________

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per
le quali è intervenuta la riabilitazione.
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 di  non trovarsi  nelle  condizioni  di  esclusione dalla partecipazione alle  procedure di
gara previste dall’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/06.

Luogo ______________, data ___/___/_____

timbro dell'impresa e firma del dichiarante

__________________________

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario.
Ogni  pagina del  presente modello  dovrà essere corredato di  timbro  dell'impresa e dalla  firma del
richiedente/dichiarante.

Note per la compilazione

1. Si consiglia, per la compilazione del presente modello, di effettuare un’attenta lettura
dello stesso, nonché del disciplinare di gara e, nel caso emergessero dubbi in merito,
si prega di contattare l'Amministrazione ai recapiti indicati nel bando di gara;

2. il  presente  modello  è  predisposto  al  fine  di  semplificare  la  presentazione  delle
dichiarazioni richieste dall’Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra
quanto ivi riportato e quanto stabilito nel disciplinare di gara, farà fede quanto riportato
nel disciplinare di gara;

3. ogni pagina del presente modello dovrà essere corredato di timbro della ditta e firma
del dichiarante;

4. è vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modello;

5. qualora  ritenuto  opportuno  è  possibile  integrare  il  presente  modello  con  ulteriori
dichiarazioni/documentazione,  purché  gli  stessi  siano  identificabili  attraverso
l’apposizione di inequivocabili richiami;

6. è possibile, rimodulando il modello, aggiungere altre righe nel caso in cui gli elenchi
predisposti non ne contenessero in misura sufficiente alle informazioni da produrre.
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Note per la compilazione

1. Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura
dello stesso, nonché del disciplinare di gara e, nel caso emergessero dubbi in merito
si prega di contattare l'Amministrazione ai recapiti indicati nel bando di gara;

2. il  presente  modulo  è  predisposto  al  fine  di  semplificare  la  predisposizione  delle
dichiarazioni richieste dall’Amministrazione; nel caso emergessero incongruenze tra
quanto ivi riportato e quanto stabilito nel Disciplinare di gara, farà fede quanto riportato
nel Disciplinare di gara;

3. ogni  pagina  del  presente  modulo  dovrà  essere  corredato  di  firma  del  soggetto
dichiarante;

4. è vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel presente modulo;

5. qualora  ritenuto  opportuno  è  possibile  integrare  il  presente  modulo  con  ulteriori
dichiarazioni/documentazione,  purché  gli  stessi  siano  identificabili  attraverso
l’apposizione di inequivocabili richiami;

6. è possibile, rimodulando il modello, aggiungere altre righe nel caso in cui gli elenchi
predisposti non ne contenessero in misura sufficiente alle informazioni da produrre.
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