SCHEDA “A bis”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA

Dichiarazione da rendersi da parte dei seguenti soggetti, qualora la circostanza non sia nota a
chi rende la dichiarazione di cui al Modulo A (***):
• in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
• in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
• in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
• altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza - direzione o controllo;
soggetti muniti di potere di rappresentanza - direzione o controllo; direttore tecnico; socio
unico persona fisica; socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
• procuratori speciali o generali delle società;
• soci cessati nell’anno antecedente; amministratori con poteri di rappresentanza - direzione o
controllo cessati nell’anno antecedente; soggetti muniti di potere di rappresentanza - direzione
o controllo cessati nell’anno antecedente; direttori tecnici cessati nell’anno antecedente;
• sindaci effettivi e supplenti;
• organo di vigilanza.
Oggetto: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PER ANNI CINQUE PER IL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA. CIG n. 7351606131 .
Il sottoscritto …………………………………….….……………...…………………………………
nato il ………………………………….. a …….…………………………….………………………
codice fiscale ……….………………...……………………………………………………….……...
residente a ………………………………………. in Via ……………………………………………
in qualità di …………….……………………………………………………………………………...
della Società …...……..…………………………………………….………………..………………...
con sede in ………………..…………...………………………………………………………………
con codice fiscale n. …………...…..……...…..… partita IVA n. ……….……..………..….……..…
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

punto 1) DICHIARA:
(barrare e completare la/le voce/i di interesse)
a) che nei propri confronti non è stata disposta e non è pendente procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965;
b) che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei
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confronti di un proprio convivente;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 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, per uno dei reati di cui al’art. 80 comma 1
lett. da a) a g) del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50/2016 o anche detto, nel prosieguo,
Codice);

punto 2) DICHIARA ALTRESI’:
(barrare e completare la/le voce/i di interesse)

a.1) che il Certificato Generale del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti risultano nulli ai
fini dell’ammissione alla procedura di affidamento;
oppure
a.2) che ha riportato le seguenti condanne (spazio da compilare solo se risultano condanne, ivi
comprese quelle non influiscono sulla moralità professionale e quelle che hanno il beneficio
della non menzione):
per aver commesso in
Condanna pronunciata da
data
in violazione
n. (indicare autorità giudiziaria, (indicare la data del
entità della condanna
delle norme
estremi e data della sentenza)
reato e descrivere
tipologia reato)
1
2

b) che nei propri confronti non vi è la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-bis e 92 commi 2 e 3 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia;
c) che non gli è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
d) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
e) che non si trova nella condizione di cui all’art. 80 comma 5 lett. l) del Codice in materia di
misure antiracket.

punto 3) DICHIARA INFINE:
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(barrare e completare la/le voce/i di interesse)
a)

che nei propri confronti non sussiste una delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/011 e ss.mm.ii., nonché non sussistono eventuali
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società
interessate indicati nel comma 4 dell’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011;

b) che nei confronti dei propri familiari conviventi non sussiste una delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/011 e ss.mm.ii., nonché non
sussistono eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli
indirizzi delle società interessate indicati nel comma 4 dell’art. 84 del D.lgs. n. 159/2011.
La presente dichiarazione che consta di n. …… pagine viene sottoscritta dal dichiarante su tutte le
pagine compilate.
Data ________________________

FIRMARE DIGITALMENTE
____________________________________

INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE
N.B. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente, a pena di nullità.
Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione dovrà
essere firmata autografamente dal dichiarante e digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a
pena di esclusione, le copie scansite e firmate del documento d’identità dei soggetti dichiaranti
Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. (riabilitazione) e, qualora questa sia intervenuta,
l’interessato deve farne menzione nella presente dichiarazione.
(***) La presente dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni
di esclusione dell’art. 80 del Codice, va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non
firmatari dell’istanza di ammissione a gara:
• in caso di impresa individuale = titolare e direttore tecnico;
• in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
• in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
• altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza - direzione o controllo; soggetti
muniti di potere di rappresentanza - direzione o controllo; direttore tecnico; socio unico persona
fisica; socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
• procuratori speciali o generali delle società;
• soci cessati nell’anno antecedente; amministratori con poteri di rappresentanza - direzione o
controllo cessati nell’anno antecedente; soggetti muniti di potere di rappresentanza - direzione o
controllo cessati nell’anno antecedente; direttori tecnici cessati nell’anno antecedente;
• sindaci effettivi e supplenti;
• organo di vigilanza.
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