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SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO MANIFATTURA TABACCHI

ALLEGATO C		1

ALLEGATO C

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO MANIFATTURA TABACCHI CAGLIARI.
CIG: N. 7928168334.


DICHIARAZIONE SUI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 80 COMMA 3
(la sottostante dichiarazione deve essere resa dal titolare o legale rappresentante degli operatori economici per i quali ricorre l’obbligo della presentazione del DGUE prevista all’articolo 15.2 del Disciplinare di Gara; la domanda può essere sottoscritta con firma digitale anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. Nel caso di avvalimento la presente dichiarazione dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici ausiliari)

Il sottoscritto ……………………………………………….………………………………...............................
nato il ………………….……….. a ………..………………………………………….…………………….........
residente a ……………………………………………..…………………………………………………............
codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………….................
in qualità di …………………………………………….…………………………………………….……............
dell’operatore economico ..........................................………………....................................................
con sede legale in …………………………………………………………………………………………..........
con codice fiscale n ……………………………………… partita IVA n …………………….…………………

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
 che nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito è/sono cessato/i :
dalla carica di ……………………………………….. il Sig…..........................….…………..……………. nato a ...................................................... il ......................................... 

dalla carica di ……………………………………….. il Sig…..........................….…………..……………. nato a ...................................................... il ......................................... 

 che i soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice per i quali sono rilasciate le dichiarazioni del DGUE secondo le indicazioni del Disciplinare di Gara sono (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA, inoltre,
di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, diffusamente riportata nel Disciplinare di gara. 

Data, ___________________
TIMBRO E FIRMA DIGITALE


____________________________________
N.B.: 
Qualora sia prevista la facoltà di opzione tra più possibili dichiarazioni, occorre che l'operatore economico apponga apposito segno grafico (es. crocetta), relativamente all'ipotesi di dichiarazione di specifico interesse opzionata. 
NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO

