DICHIARAZIONE da compilare da parte di soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.
– DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 1

MODELLO B1
All’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Direzione IV Patrimonio e appalti
Via Orazio Raimondo n. 18
00173 - ROMA
DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 1 DEL D. LGS.VO N. 50/2016 E S.M.I.
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS.VO
N. 50/2016 E
S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA, PRONTO
INTERVENTO
E
MANUTENZIONE
ORDINARIA
DELL’IMPIANTO
DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” - MUNICIPIO VI CIG 6822234D95.
Il sottoscritto____________________________________nato a ______________ Prov. ________
il ___________________________, residente nel Comune di ______________________________
Prov. _______________ Via/Piazza _____________________________________ n. ___________
nella sua qualità di (carica sociale) ____________________________________________________
dell'Impresa ______________________________________________________________________
sede legale in _______________ Prov. ________ c.a.p. ______Via _________________ n. _____
sede operativa in ____________ Prov. ________ c.a.p. ______ Via _________________ n. ______
P.IVA ______________________________ C.F. ________________________________________
Tel. ___________Fax _____________ e-mail ___________________________________________
P.E.C. __________________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
(□ barrare il riquadro che interessa)

- □ l’insussistenza, nei propri confronti, di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale;
OVVERO
□ di avere a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, e/o i seguenti
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale (riportare tutte le condanne penali riportate ivi
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comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, indicandole. Indicare l’oggetto
della condanna, l’articolo del C.P.P. cui si riferiscono e l’anno in cui sono state emesse):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________
(luogo e data )

____________________________________________
(timbro e firma per esteso del dichiarante)

Alla presente dichiarazione viene allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 secondo comma del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Ogni pagina del presente modulo è corredata, a pena di esclusione, di timbro della società e firma per esteso del
soggetto dichiarante.
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