Allegato b)
Spett.le
PCC Giochi e Servizi S.p.A.
Viale del Campo Boario, 56/d
00154 Roma

DICHIARAZIONE CIRCA L’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
EX ART. 38 COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 163/2006
[resa dal direttore tecnico (ove presente), dai soci (se si tratta di società in
nome collettivo), dai soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita
semplice), dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal socio
unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara]

Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _____________ il
____________

e

domiciliato/a

agli

effetti

del

presente

atto

in

____________________________ Via _____________________________________
n. ___________, avvalendosi della facoltà prevista dal DPR 445/2000 e consapevole
delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di
dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, sotto la propria responsabilità e per la
partecipazione alla presente gara

DICHIARA
-

di essere cessato in data __________________ (nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del presente bando di gara)dalla

carica di

____________________________
______________________________________

del/della
con

sede

in

___________________Via/Piazza ___________________;

-

che nei propri confronti 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, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né è stata
emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18.
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Allegato b)
Luogo

__________________

Data

__________________

Firma leggibile
----------------------------------------------------------
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