
DICHIARAZIONE CAUDE ESCLUSIONE RAPPRESENTANTI MODELLO C 
 

Modello “C” 
Dichiarazione cause di 

esclusione dei rappresentanti 
 
 

Comune di Lari 
Polizia Municipale 
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 
56035 Lari (PI) 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto della fornitura di strumentazioni per il rilevamento delle 
violazioni alle norme del Codice della Strada e del servizio di data – entering e front – office delle 
violazioni rilevate dagli strumenti. 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
nato/a il _______________________ a ___________________________________________________ 
in qualità di _________________________________________________________________________ 
dell’impresa ________________________________________________________________________ 
con sede legale in _________________________________prov. _________________CAP _________ 
Via _______________________________________________________________________ n. ______ 
Partita Iva ______________________________ Codice fiscale _______________________________ 
Telefono ________________________________Fax _______________________________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 
 

DICHIARA 
 

a) che i soggetti muniti del potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, sono (indicare per 
le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo il nominativo dei soci; 
per le società in accomandita semplice il nominativo dei soci accomandatari; per ogni altro tipo di 
società o di consorzio il nominativo degli amministratori muniti di rappresentanza): 
 

 
N 

 
Cognome e Nome 

 
Luogo di nascita 

 
Data di nascita 

 
Ruolo ricoperto 
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b) che il ruolo di direttore tecnico è ricoperto da: 
 

 
N 

 
Cognome e Nome 

 
Luogo di nascita 

 
Data di nascita 

 
Ruolo ricoperto 

     
 

c) che nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalle cariche 
indicate alle precedenti lettere a) e b) i seguenti soggetti: 
 

 
N 

 
Cognome e Nome 

 
Luogo di nascita 

 
Data di nascita 

 
Ruolo ricoperto 

     

     

     

     
 

 
d) (barrare l’opzione che interessa) 
□ che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei confronti dei soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b); 
□ che nei confronti di _____________________________________________risulta essere in corso: 
___________________________________________________________________________________
_____________________ 
e) (barrare l’opzione che interessa) 
□ che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nei confronti dei soggetti indicati alle precedenti 
lettere a) e 
b); 
□ che nei confronti di __________________risulta: _________________________________________ 
f) (barrare l’opzione che interessa) 
□ che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nei confronti dei soggetti indicati alla precedente 
lettera c); 
□ che nei confronti di ___________________________________risulta: ________________________ 
(in tale caso indicare eventuali misure adottate dall’impresa di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata). 
 
 
………………………..…. lì …………………. 
 
 
 

Il dichiarante 
______________________________________ 

(firma e timbro dell’impresa) 
 


