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ALLEGATO II 

MODULO 2 

Avvertenza: La successiva dichiarazione deve essere resa da ciascun professionista, da tutti gli 
amministra tori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, da tutti i soci se trattasi 
di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dai 
legali rappresentanti se trattasi di Enti pubblici o privati, da coloro che rappresentano stabilmente 
l’Impresa nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'articolo 2508 del codice civile, ad 
eccezione di colui che ha sottoscritto il “Modulo 1”, contenente l’istanza di partecipazione alla 
gara. In caso di raggruppamento di Imprese, già costituito o in promessa di costituzione, a pena 
d’esclusione, ogni singola Impresa componente il raggruppamento dovrà compilare e produrre uno o più 
“Moduli 2”, in aggiunta al proprio “Modulo 1” (come già specificato nelle avvertenze generali). 

DICHIARAZION E 
 
Il sottoscritto_______________,nato a______________ il___________________, residente in____________, 
alla Via___________________, n. _____, CAP _________, telefono ________, fax __ , codice fiscale 
n._____________ - ___e partita IVA n.__________nella sua qualità di ________________________________ 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, 
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ciò comporterà la 
decadenza dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione al pubblico incanto per 
l’appalto di servizi di “Supporto consulenziale e assistenza tecnica specialistica per l’attuazione del Piano 
di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale - PASER”, di cui al Bando pubblicato 
su_________________in data_______________________ 

 
DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

DICHIARA ALTRESI’ 

• che non sussistono a proprio carico motivi di esclusione ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006; 

• che non sussistono a proprio carico cause ostative alla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 10 della legge n. 575/65; 

• che non sussistono a proprio carico cause ostative alla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione di cui al D.Lgs. 231 /01 e ss.mm.ii.; n. 383/01 e ss.mm.ii., come modificata dal 
D.L. n. 210/2002, convertito in Legge n. 266/02; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

• di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, l’Impresa/Ente dal sottoscritto rappresentata/o (ovvero: il sottoscritto 
professionista) verrà esclusa/o dalla gara, o, se risultata/o aggiudicataria/o, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata e la Stazione Appaltante 
procederà all’escussione della cauzione provvisoria; 

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a rilasciare una dichiarazione sostitutiva del 
certificato del casellario giudiziale, ovvero a produrre il relativo certificato. 

 
Firma 

 
_________________________ 

 


