
Modello B.2  
  

SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, 

ED ESECUTIVA ED EVENTUALE DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

NUOVA BIBLIOTECA NEL COMUNE DI FERNO  

CUP I18E18000220004 - CIG  7538138C41 

 

SPETT.LE 

COMUNE DI FERNO 

Via A.Moro,3  

21010 Ferno  
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………........ nato 

il…………………………………………….a…………………………………………….........… in qualità 

di…………………………………………………………………………………  

- (per le imprese individuali: Titolare e direttori tecnici);  
- (per le società in nome collettivo o in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici);  
- (per gli altri tipi di società o consorzi: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ad esempio: gli institori e i procuratori 

speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.); direttori 

tecnici o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);  
- (in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, giovane professionista, laureato abilitato 

da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell'Unione europea di residenza;Professionista designato ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, 
comma 1, del D.M. del 2/12/2016 n. 263);   

  

della …………………………………………………….. con sede a……………………………………………… 

P.E.C…………………………………………….. con codice fiscale ………………………………………… con 

partita IVA n……………………… telefono……………………………………………………  

 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate  
DICHIARA:  
 che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 

C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016;  
a) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o 

di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o 

sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016);  
b) di non trovarsi nelle condizioni di cui art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016.  

Data  

firmato digitalmente 

IL DICHIARANTE 

 
AVVERTENZA  
qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione con 

firma autografa dei dichiaranti dovrà essere scansita e firmata digitalmente dal solo legale 

rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie scansite e firmate del documento 

d’identità dei soggetti dichiaranti. Si ricorda di allegare la scansione del documento di identità del/i 

sottoscrittore/i.  


