FAC-SIMILE DICHIARAZIONE
(Per altrì eventuali amministratori con poteri di rappresentanza di tatte le società
e/o dagli altri soci
delle societù in nome collettivo)
QAALORA NON AVESSERO GIA' COMPILATO LA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
Spett.le
GES.A.P.

Società

di

Gestione dell,Aeroporto di

Palermo S.p.A.
Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento
a
discarica dei fanghi e vaglio prodotti dall'impianto di depurazione della Gesap

I1 sottoscritto ......

nato

il

...... a

in qualità di .....
dell'impresa ...............
con sede in ..............
.....Via.
con codice fiscale n. ..............
..... con partital.V.A. n................
tel. ............
fax ............
....posta elettronica
a tale fine ai sensi degli artt.46 e 47 del DPF. 44512000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art.76 del medesimo DPR 445/2OOO, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni menàaci ivi
indicate

DICHIARA
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nella legge 31 maggio 1965 n. 575, nel testo
modificato ed integrato dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni ed
integrazioni, e di non essere intervenuti nei suoi confronti, anche in relazione ai familiari e persone
indicate dalla medesima legge, pror.vedimenti definitivi di misure di prevenzione, e di non ivere in
corso procedimenti per l'applicazione di tali misure;

b) che pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penali
aggravati ai sensi dell'ar1. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 converlito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 1991 n.203,hadenunciato tali fatti all'autorità giudizia11a;

c) di non avere pendente procedimento per i reati previsti d,all'art.416 bis del codice penale
(associazione di tipo mafioso ex art. 1 legge 13.09.1982n.646) e di non essere stato condannuìo

taluno di essi;

p".

d) di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministr azione atteso
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare d'appalto e che nei propri confronti non sono state emesse
sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2,letterac) del D. Lgs. n.231/2001;

e) che il titolare o gli amministratori non hanno riportato condanne penali, passate in giudicato, che
possano comunque influire sulla ammissibilità alla presente gara, con particolare riguardo a quelli
indicati nell'art. 15 del D.M. 9.3.89 , n. 172:
Data

FIRMA
(La firma deve essere autenticata o, in alternativa, allegare.fotocopict del documento di identità di chi
firma).

