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Oggetto:  PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART.36, C.2 LETT.A, 
D.LGS N.50/2016, NONCHE’ DEI CC.5, 6 e 7 DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO PER GLI APPALTI 
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (APPROVATO DAL C.d.A. SO.GE.NU.S. S.p.A. il 22/02/17) – 
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI USO UFFICIO, SPOGLIATOIO, DOCCE, NELLA 
DISPONIBILITA’ DI SO.GE.NU.S. S.p.A. 

 C.I.G. ZDC1E24AFA 

Timbro della Ditta         Allegato “B1” 
 
 
 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 
 

Il sottoscritto (Cognome)____________________________ (Nome) ________________________________ 

nato a ______________________________________ Prov. _____________  il  _______________________ 

nella sua qualifica di _______________________________________________________________________ 

per l’impresa  ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in  ________________________________________________________________________ 

ai fini della esecuzione della fornitura dei materiali richiamati in oggetto, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

D I C H I A R A 

che l’Impresa nell’anno antecedente la data della richiesta di preventivo di che trattasi era composta dai 

soggetti attualmente cessati dalla carica, di seguito indicati: 

- _____________________________________________________in qualità di Socio/Amministratore 

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a a_________________________________ 

il __________________________ e residente in _____________________________________________ 

via _____________________________________________ cessato in data _______________________; 

- _____________________________________________________in qualità di Socio/Amministratore 

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a a_________________________________ 

il __________________________ e residente in _____________________________________________ 

via _____________________________________________ cessato in data _______________________; 

- _____________________________________________________in qualità di Socio/Amministratore 
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munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a a_________________________________ 

il __________________________ e residente in _____________________________________________ 

via _____________________________________________ cessato in data _______________________; 

- _____________________________________________________in qualità di Socio/Amministratore 

munito di poteri di rappresentanza/Direttore Tecnico, nato/a a_________________________________ 

il __________________________ e residente in _____________________________________________ 

via _____________________________________________ cessato in data _______________________; 

 

Dichiara infine, che relativamente ai citati soggetti cessati dalla carica: 

-  non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

(in alternativa) 

- vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

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

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

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

(l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quanto il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima) 

FIRMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 c. 1 D.Lgs. 196/2003: 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
(Barrare tutto l’allegato che nel caso non vi siano soggetti cessati dalla carica e firmare comunque) 
N.B. : Allegare  copia fotostatica del/dei documenti  di identità/documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, del 
comma 2, del D.P.R. 445/2000. 

 


