ALLEGATO H
Dichiarazione sostitutiva con cui il Legale Rappresentante dell’impresa che partecipa alla gara attesta
l’inesistenza/esistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 80/2016, in capo ai soggetti
indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.
Il sottoscritto
nato a _____
il
residente nel Comune di _____________________________________ provincia __________Stato ______________
Via/Piazza

_______________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa
con sede nel Comune di ______________________________________
provincia_________ Stato
__________________ Via/Piazza
______
codice fiscale n.
partita iva n.
telefono _________________________fax
_ pec
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste all'articolo
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
barrare la casella che interessa
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalla carica di
titolare o direttore tecnico in caso di impresa individuale; socio o direttore tecnico in caso di società in nome
collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratori muniti
di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
nome e cognome
nome e cognome
nome e cognome

_luogo e data di nascita
_luogo e data di nascita
_luogo e data di nascita

_ qualifica
_ qualifica
_ qualifica

_
_
_

e, in relazione ai quali, si attesta, per quanto di propria conoscenza
barrare la casella che interessa
□ l’inesistenza di una delle cause di esclusione contemplate all’art. 80, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016;

□ l’esistenza nei confronti di

(nome e cognome) di una delle cause di
esclusione contemplate all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei cui confronti, durante il periodo in
cui rivestivano cariche societarie, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata. (In caso di condanna passata in
giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna o, in
alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale. Occorre altresì allegare copia conforme del
provvedimento di condanna).

_, lì
il Legale Rappresentante
(Firma leggibile e per esteso)

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore

N.B.
Si precisa che l’allegato viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia
attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di
contattare la stazione appaltante.

