INGOMBRANTI_ModelloCessati
AL COMUNE DI MONZA

Il sottoscritto
_________________________________________________________________
nato a _____________________________
il _______________________________________
residente nel Comune di ____________________________ Provincia ______________________
Stato __________________ Via/Piazza __________________________________ n. _________
nella sua qualità di ________________________________________________________________
dell’Impresa ________________________________________________________ con sede legale
nel Comune di_________________________________ Provincia _____ Cap.________________
Stato _________________ Via/Piazza ___________________________________ n. __________
domicilio fiscale nel Comune di ____________________________ Provincia ______ Cap. ______
Stato _________________ Via/Piazza ___________________________________ n. __________
sede operativa nel Comune di______________________________ Provincia _____ Cap._______
Stato _________________ Via/Piazza ___________________________________ n. __________
telefono _________________________________ fax __________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________
codice fiscale____________________________ partita I.V.A. n. _________________________
relativamente all’APPALTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI URBANI E
ASSIMILATI AGLI URBANI PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI
MONZA (CER 20.03.07) PER IL PERIODO: GENNAIO 2019 – DICEMBRE 2020 – CODICE CIG
7661917DEA

DICHIARA, per quanto a conoscenza del dichiarante

(barrare la scelta)

□

non vi sono soggetti cessati indicati dall’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
Oppure

□

che i soggetti cessati indicati dall’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 nell’anno

antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara risultano i seguenti( **):

(**) Nota - nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d’azienda, (in qualsiasi forma compreso
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l’affitto) incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione dovrà essere resa anche per i
soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero
che sono cessati dalla relativa carica.
QUALIFICA
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA
CODICE FISCALE
QUALIFICA
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA
CODICE FISCALE
QUALIFICA
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA
CODICE FISCALE
QUALIFICA
NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENZA
CODICE FISCALE

□

che riguardo ai soggetti sopra indicati cessati dalle cariche, per quanto a conoscenza del
dichiarante, non sussistono i motivi di esclusione indicati dall’art. 80, comma 1 e comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016
OPPURE

□ che per i soggetti sopra indicati cessati dalle cariche è intervenuta la seguente causa di
esclusione di cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
e vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come
da documentazione allegata.
Nella dichiarazione che segue devono essere riportate tutte le condanne penali riportate
(SPECIFICARE TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONDANNE RIPORTATE E NON SOLO I REATI E LE
CONTRAVVENZIONI INDICATE NELL'ART. 80 COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016) ivi comprese
quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione (sentenze
passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p..).

□ che per i soggetti sopra indicati cessati dalle cariche è stata pronunciata la seguente
condanna:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

e vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da
documentazione allegata.
Lì , ......................
FIRMA DIGITALE

In caso di R.T.I., a pena di esclusione, deve essere compilato e sottoscritto un modello per la
capogruppo ed un modello per ogni singolo operatore economico associato.
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