
  

DICHIARAZIONE (All. “I”) 
 

 
G29 – Pubblico incanto per la fornitura di 6 Switch Layer 3 per le sedi di Via Micheli 2, 

Via S. Marta 3, P.le delle Cascine 18, Via Donizetti 16, Via Capponi 9, Via degli 
Alfani 37, comprensiva di garanzia e manutenzione on-site. 

 
Il/La sottoscritto/a  ……………………………………………...………………………………………........ 
nato/a a   …………………………………….……..…………..……..il ………………………..... 
residente a   ……….…………………….Via …………………………………….………………….. 
Nella sua qualità di …..……………………………………...………………………………………………... 
della Società   ……………………………………………………………………………………………. 
con sede legale in  ……………………………………………..………………………………………..…… 
Iscritta al n. …………..del registro delle imprese presso la CCIAA di ……………… dal ………………..…. 
con codice fiscale n°……………………....…………con partita IVA n°…………………………………...…… 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci  

 
DICHIARA 

(barrare l’opzione che interessa) 
� che non ci sono soggetti cessati, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando della 

presente gara 
� che i soggetti cessati, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando della presente 

gara, sono: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
N.B.  

Elencare i soggetti specificando generalità e quali cariche hanno rivestito ovvero: titolare, 
amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio, direttore tecnico. 
 
Specificare inoltre se nei confronti di tali soggetti è stata pronunciata, ai sensi dell’art. 38 co. I, lett. c) 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m., sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 del 
C.p.p., o sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti comunitari citati all’art. 45, 
par. 1, direttiva Cee 2004/18. 
 
data……………………………………..  Firma……………………………………… 
 
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, 
del/i firmatario/i ai sensi dell’art.  38 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
AVVERTENZE 
L’autocertificazione, redatta in carta semplice, dovrà, a pena di eslusione, essere rilasciata 
dai soggetti indicati dal punto 5.1 lett. k), ultimo capoverso,  del C.O. 
 


