Al Comune di Nocera Superiore
Area Sociale
Il sottoscritto
il

, nato a
________________
_______________________________________

in qualità di

________________________________

della Ditta ___________________________________________________________________
con sede legale in
______________________________
via _________________________________________________________________________
codice fiscale _
Partital.V.A.
n. telefono

n. fax

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal Successivo art. 76 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

-

-

essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento di servizi e appalti pubblici l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art.
80 comma 1 dalla lettera a) alla lettera f), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 dalla lettera
a) alla lettera m) del D. Lgs. 50/2016
essere a conoscenza e di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche;
l'insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 55/90;
essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al
D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
non aver ricevuto contestazioni, opportunamente motivate e circostanziate, su elementi
significativi relativi alla qualità delle prestazioni rese
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in
servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali
per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata
interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto,
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 165
del 2001”.
assumere l'impegno a non conferire gli incarichi di cui sopra per l'intera durata del contratto
consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ

VALIDO DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE, A PENA DI NULLITÀ DELL'ATTO.
(LUOGO)

(DATA)

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO

