Modello B)
SCHEMA DI DICHIARAZIONE
[riferimento dichiarazioni di cui al punto 15.3 - lettere a), b) e n)
e punto 15.14 lettera c)]
Al
COMUNE DI VENEZIA
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed
Economato
Servizio Gare e Contratti
San Marco n. 4136 – 30124 Venezia
Oggetto: GARA n. 35/2022 - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SPERIMENTALE PER LA
GESTIONE DEGLI ASILI NIDO “TIEPOLO” E “SAN PIETRO IN VOLTA”, UBICATI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DENOMINATO: “CONTESTI
EDUCATIVI IMMERSIVI NELL’AMBITO DELLA DIMENSIONE DIGITALE E TECNOLOGICA E DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE” PER L’ANNO
SCOLASTICO 2022/2023. CIG 9209991501
Il sottoscritto …………………………………………………………………………
nato il………………………..a………………………………………………………
residente………………………………………………………………………………
con codice fiscale n…………………………………………………………………..
in qualità di…………………………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………………………….………….
con sede in……………………………………………………………………………
con codice fiscale n…………………………………………………………………..
domicilio fiscale………………………………………………………………………
domicilio digitale (art. 3 bis, D.Lgs. n. 82/2005) indirizzo PEC......................................
con partita IVA n……………………………………………………………………..
n. di telefono……………………… n. di fax…………………………………………
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. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA:
(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: Titolare e direttori tecnici)
(PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE: Soci
accomandatari e direttori tecnici)
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’ o CONSORZI: Amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi i
membri del collegio sindacale o organismo analogo (ad esempio: gli institori e i
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e
continuativi, ecc.); direttori tecnici o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro)
a)che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3
(cancellare con una barra la parte sottolineata se non si intende rendere la dichiarazione
anche per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3) non è stata pronunciata una condanna
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui
al comma 1, lett. da a) a g) dell'art. 80 del Codice;
b)che i l s o t t o s c r i t t o , o l t r e a i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 (cancellare con
una barra la parte sottolineata se non si intende rendere la dichiarazione anche per i
soggetti di cui all’art. 80, comma 3) non si trova in una delle cause di decadenza,
sospensione o divieto prevista dall'art. 67 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di
esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma
4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);
c)di non trovarsi, assieme ai a i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 (cancellare con
una barra la parte sottolineata se non si intende rendere la dichiarazione anche per i
soggetti di cui all’art. 80, comma 3) nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. l)
del D. Lgs. n. 50/2016.
d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le finalità e
modalità indicate nel bando di gara.

(PER TUTTE LE IMPRESE: Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara – o di spedizione della lettera d’invito. Nel caso di
impossibilità del soggetto cessato a rendere la dichiarazione personale, questa può
essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa)
a) che nei confronti del soggetto di cui all’art. 80 comma 3 (nome e cognome) cessato
dalla carica (cancellare con una barra la parte sottolineata se non si intende rendere la di chiarazione anche per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3) non è stata pronunciata una
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei
reati di cui al comma 1, lett. da a) a g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le finalità e
modalità indicate nel bando di gara.

DATA

FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

