Modello A/3
\DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione soggettiva
Oggetto: Invito a gara ufficiosa mediante procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa
mediante erogazione di buoni pasto al personale in servizio presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
Via Pompeo Magno, 2 - 00192 – Roma, da utilizzarsi presso esercizi convenzionati nell’ambito dei servizi in economia ai
sensi dell’art. 57 comma 2, lettera c del decreto legislativo 163/06 ss.mm.ii. e degli artt. 285 e 334 del D.P.R. 207/10 s.m.i.
– Codice C.I.G. 527832860E

Il sottoscritto _______________________________codice fiscale_________________________ nato a ____________________
il ____/____/____ residente in ___________________________ via_________________________________________________
in qualità di ____________________________ dell’'impresa_______________________________________________________
con sede in _______________________________________ via ________________________________________________ tel.
_____________________ fax _____________________ codice fiscale impresa nr _____________________________________
partita I.V.A. ______________________________.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163/2006 e
ss.mm.ii., e in particolare:
 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 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;
 che non è stato vittima di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice
penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge nr. 152 del 1991, convertito in legge nr. 203 del 1991, per i quali vi
sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di
pubblicazione del bando di gara :
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e
professionale.
Eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione:
 NESSUNA
Ovvero:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi della legge 196/03, di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei propri dati
personali, finalizzato agli adempimenti della procedura di cui all'oggetto

_______________________________
(luogo e data)

Il Dichiarante

__________________________________
N.B.:
Barrare la  ricorrente;
- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
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