MODELLO 1.Bis
AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi dell’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016

Spett.le

Centrale Unica di Committenza
c/o COMUNE DI TREVI
P.za Mazzini, 21
06039 Trevi (PG)

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio tesoreria per il Comune di Gualdo Cattaneo.
Dichiarazioni sostitutive rese da:titolari e direttori tecnici per l’impresa individuale; soci e direttori
tecnici per la società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici per la società in
accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, socio
unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per le altre
tipologie di società o consorzi.
Il sottoscritto __________________________________________________________________________,
nato a________________________________________________, il ______________________________,
codice fiscale _______________________________________________________________________,
residente in via ______________________________________________________________, n._________,
CAP_____________________, Provincia ____________________________________________________,
in qualità di (crociare l’opzione corretta):
- titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale;
- socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo;
- socio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice;
- amministratore munito del potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico se persona fisica,
socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per altre tipologie di società, enti,
consorzi;
- altro:____________________________________________________________________________
del concorrente denominato ________________________________________________________________,
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),
DICHIARA
che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati
dall'articolo 80 comma 2 del Codice.

(firma) _________________________________________
Allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di
riconoscimento.

Compilare se del caso
AUTOCERTIFICAZIONE - art. 80 del d.Lgs. n. 50/16Spett.le
Centrale Unica di Committenza
c/o COMUNE DI TREVI
P.za Mazzini, 21
06039 Trevi (PG)
Oggetto procedura aperta per l’affidamento del servizio tesoreria per il Comune di Gualdo Cattaneo.
Dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti del concorrente cessati dalle cariche nell’anno
antecedente l'avvio delle procedura di gara:
titolari e direttori tecnici, per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici, per la società in nome
collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice;
amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico se persona fisica, socio
di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per altre tipologie di società o consorzi.
Il sottoscritto____________________________________________________________________________,
nato a _________________________________________________________, il ______________________,
codice fiscale ___________________________________________________________________________,
residente in via_______________________________________________________________, n._________,
CAP______________________________, Provincia ____________________________________________,
in qualità di (crociare l’opzione corretta):
- ex titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale;
- ex socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo;
- ex socio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice;
- ex amministratore munito del potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico se persona
fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per altre tipologie di
società, enti, consorzi;
- altro:____________________________________________________________________________
del concorrente denominato _______________________________________________________________,
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),
DICHIARA
che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati
dall'articolo
80 comma 2 del Codice. A conferma, riporta il testo integrale del suddetto comma 2 e del comma 3:
(firma) _________________________________________
Allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Qualora i soggetti sopra elencati non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere
resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva a norma dell’art. 47 DPR 445/2000,
nella quale dichiara, “per quanto di sua conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti, indicando
nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di
riconoscimento.

