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ALLEGATO 2
DA INSERIRE ALL’INTERNO DELLA
“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 17 comma 4 lett.a della L.R. 5/2007, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.34 comma 4, e art.18 comma 1
lett.c) della medesima Legge, per la Concessione di lavori di: “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E
GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (METANO) ESERCIBILE NEL
TRANSITORIO AD ARIA PROPANATA O GPL E DEL DEPOSTO DI STOCCAGGIO NEL COMUNE DI JERZU
APPARTENENTE AL BACINO N°22A” (VEDI D.G.R. 54/28 del 22.11.2005)

DICHIARAZIONE PERSONALE

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato il________________________________a ________________________________________
c.f._____________________________________________________________________
e residente in ______________________________________________________________________
via _______________________________________________________________________
tel ________________________________________________________________

In qualità di (barrare la casella che interessa)



Titolare di impresa individuale



Direttore tecnico



Socio s.n.c. o s.a.s.



Amministratore munito di poteri di rappresentanza



Socio di s.n.c. o s.a.s. cessato dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara (1)



Direttore tecnico cessato dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara (1)



Amministratore munito di poteri di rappresentanza cessato dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara (1)

Avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. 28/12/2000 N.445, per la documentazione relativa
all’affidamento della concessione per la realizzazione e gestione della rete di distribuzione del gas metano
per il territorio del comune di Jerzu appartenente al Bacino n.22/A, memore delle pene stabilite dall’articolo
76 del D.P.R. 28/12/2000 N.445 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA



1.

Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31/05/1965 n.575;



2.

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o ancora pronunciata sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;



3.

che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato

per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

LUOGO E DATA…………………………….

FIRMA
……………………………………………….

Allegare fotocopia d’identità

(1)Tali soggetti sono obbligati a rendere solo le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3

