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ALLEGATO B 

Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA 

(solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di 

dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica 

ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000) 

 

Requisiti di ordine generale: autocertificazioni e dichiarazioni 

di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia 

articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO 

“PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI USO DEI CANALI E/O DELLE 

CONDOTTE IN GESTIONE AL CONSORZIO, DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE NELLA DISPONIBILITA’ DEL 

CONSORZIO E DEI DIRITTI DI SERVITU’ SULLE MEDESIME AREE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

IDROELETTRICI DI POTENZA INDICATIVAMENTE NON SUPERIORE A 500 KWP” 

Intervento Impianto Idroelettrico canale Santa Venere (ripartitore) 

Codice CIG (codice identificativo gara): 6954286A58;  

 

 

I__ sottoscritt__ 

 Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

della ditta / impresa / studio:   

qualificata come:   - offerente;  - ausiliaria  - consorziata 

  - cooptata  - progettista;   

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 

DICHIARA / DICHIARANO 

1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

2) di non essere stato/i vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi   

dell’art. 7 del DL 152/91, convertito con modificazioni dalla legge 203/91,  

ovvero  

che pur essendo stato vittima dei predetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di 

cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme 

restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e 

per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai 

funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano 

legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati 

riportate. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale 

scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati 

necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della 

decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui 
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va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 

dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 2017. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il/i sottoscritto/i allega/no fotocopia di un 

proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

(firma del/i dichiarante/i) 1)  

 

 2)  

 

 3)  

 

 4)  

 

 5)  

 

 

 


