
ALLEGATO D/Bis

FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

                                                                                              Al Comune di Limbiate
Via Monte Bianco, 2
20812 Limbiate (MB)

OGGETTO:  BANDO  DI  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  COMUNICAZIONE
INTEGRATA  E  REALIZZAZIONE  GRAFICA,  STAMPA  E  DISTRIBUZIONE  DI  PRODOTTI
EDITORIALI DEL COMUNE DI LIMBIATE

Il/La  sottoscritto  ________________________________  nato/a  _________________il__________
documento  di  riconoscimento___________________  ,  rilasciato  da________________,  con  validità  fino
al_______,  nella  qualità  di  legale  rappresentante  della  ditta________________________  con  sede  in
_________________,  via  ______________________,  n.____,  codice  fiscale  ____________________  e
partita Iva _____________________________________, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto,

DICHIARA

che, alla data di presentazione dell’offerta, la ditta____________________________________________:

non  si  trova  in  alcuna  nelle  condizioni  previste  dal d.lgs.  50/2016  (Codice  degli  Appalti),  riguardanti  le
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare del Codice e in particolare

DICHIARA
□ di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  amministrazione  controllata  o  di

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

□ che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011,
che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12
marzo 1999, n. 68;

□ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 8, e di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;

__________lì____________

__________________________________
(Firma)

Il documento va sottoscritto con firma digitale


