Al Comune di La Salle
Via Col Serena n. 9
11015 LA SALLE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa i sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 [per i cittadini extracomunitari la
dichiarazione deve essere resa anche nel rispetto dei limiti previsti dall’art.3 del medesimo DPR, commi 2, 3
e 4].
Il sottoscritto _______________________________residente nel Comune di _________________________
Provincia___________Via/Piazza______________________________nella

qualità

di

(titolare

dell’

Impresa______________________________________________________________o Legale rappresentante
dell’Impresa/Ente ______________________________________________________ con sede nel Comune
di ___________________________ Provincia _____ Via/Piazza___________________________________
CF ___________________________________e P. I.V.A. numero __________________________________
telefono__________________, fax______________________ e-mail_______________________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure
relative agli appalti di servizi,
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di
concessioni e di appalti/incarichi per lavori, forniture e servizi, come specificate dall’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016 come successivamente modificato ed integrato;
di impegnarsi e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione del
contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 2 del Codice
di comportamento del Comune di La Salle, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del
03/02/2014, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. Tale
codice è scaricabile sul sito Internet istituzionale del Comune di La Salle, nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16/ter, del D. Lgs 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto. La violazione dell’obbligo di cui sopra comporta la nullità del
contratto ed il divieto, per l’affidatario dell’appalto, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni.
Data_________________

Firma leggibile____________________________________

(ALLEGARE COPIA CARTA D’IDENTITA’)

