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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A CORREDO DELLA DOMANDA
per l’scrizione all’Albo Fornitori dell’Agenzia Laore Sardegna
(Da presentarsi a corredo della domanda di iscrizione all’Albo dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 - titolare e direttore tecnico di impresa individuale; soci e direttori tecnici di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici di società in accomandita semplice; amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, di altro tipo di società o consorzio - solo se trattasi di soggetto diverso dal sottoscrittore della domanda di iscrizione).

All’Agenzia Laore Sardegna
Servizio Bilancio e Contabilità
U.O. Appalti e Acquisti
Via Caprera 8
09123 Cagliari

OGGETTO:	Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori per forniture di beni e di servizi in economia dell’Agenzia Laore Sardegna.
Il sottoscritto …………….……………………………………………………………………..………
nato il ……………………………………………….. a ……….…………………….………….…….
residente in ......................................................., CAP ….…… provincia di .............................,
indirizzo ………………………...........................................................................n. .....................
codice fiscale n. …………………………….……..
in qualità di ………………………………………………..………….…………………………………
dell’impresa ……………… …………………………………………………………….……..………..
con sede legale in ……………………..…………...…, CAP ………… provincia di ....................,
indirizzo …..................................................................................................................................
codice fiscale n ………………..…………………; partita IVA n ………….………….…………….
A tal fine 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. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
A) 	di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare dichiara:
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza 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;
c) 	ÿ  che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
	ovvero
c)  	ÿ indica tutte le condanne penali riportate o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione: ...................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
m-ter) che nei propri confronti non ricorre la circostanza di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. 163/2006;
B) 	di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DATA                                                            FIRMA

------------------------------------                                           ------------------------------------

N.B. Alla presente dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di mancata iscrizione all’Albo, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
La presente dichiarazione deve essere resa a corredo della domanda di iscrizione all’Albo dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 (titolare e direttore tecnico di impresa individuale; soci e direttori tecnici di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici di società in accomandita semplice; amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, di altro tipo di società o consorzio) se trattasi di soggetto diverso dal sottoscrittore della domanda di iscrizione.
La richiesta di iscrizione all’Albo e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere redatte in conformità ai modelli allegati al Disciplinare di iscrizione all’Albo. 
La richiesta di iscrizione all’Albo, le dichiarazioni e le documentazioni devono contenere, pena la mancata iscrizione all’Albo, tutti gli elementi previsti nei predetti modelli.
L’Agenzia Laore Sardegna, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, potrà effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

