
                                           Ausiliarie_ModelloCessati

AL COMUNE DI MONZA
DIREZIONE LEGALE E APPALTI
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Procedura aperta per l’appalto delle attività ausiliarie di supporto ai servizi educativi 0-
6 presso: Asili Nido Cazzaniga, Cederna, Centro, Libertà, San Fruttuoso, San Rocco,
Triante, Tempo per le famiglie “L’Isola che c’e’ “; Ufficio Call06, Scuola dell’infanzia
paritaria “Pianeta Azzurro” e Sezione primavera. 

ELENCO DEI SOGGETTI CESSATI NELL’ANNO ANTECEDENTE LA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Ai sensi  del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto ………………………………….………………………………………………. 
nato a …………….……………………………………………… il …………………………
residente a ………………………………………………….……………………………….…
in via …………………………………………………………………………………………,
in qualità di ……………………………………………………………………………
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

Della società (denominazione e ragione sociale) ……………………………………………………

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
ai  sensi  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445,  che  i  fatti,  stati  e  qualità  riportati  nei  successivi
paragrafi corrispondono a verità.

D I C H I A R A (barrare per la scelta):

 CHE NON VI SONO SOGGETTI CESSATI NELL’ANNO ANTECEDENTE LA
DATA DI  PUBBLICAZIONE DEL BANDO:

   CHE  I  SOGGETTI  CESSATI  NELL’ANNO  ANTECEDENTE  LA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL BANDO RISULTANO I SEGUENTI:

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 

DICHIARA ALTRESI’
(barrare per la scelta)

 per quanto di mia conoscenza, l’inesistenza dei motivi di esclusione indicati  dall’art.  80,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 riguardo ai  soggetti sopra indicati

OPPURE

che per  i  soggetti  cessati,  nell’anno antecedente la data di  pubblicazione del bando, dalle
cariche  e sopra indicati  è intervenuta la seguente causa di esclusione di cui al  comma 1
dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016

………….. ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………..

………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

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

Data ……………..

Il Legale Rappresentante

………………………….

Nota
nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una cessione di azienda o di
ramo d’azienda, (in qualsiasi forma compreso l’affitto) incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione dovrà
indicare anche per i soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero che
sono cessati dalla relativa carica. 
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