
   
 

 

 
 

Busta A 

MODELLO 4 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (AUSILIARIO) 

(sottoscrizione digitale) 

Gara n. 012/CDC/2018 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo e di supporto alla 

validazione dello stesso relativo ai lavori di “realizzazione dell’impianto di compostaggio con recupero 

di biometano da 40.000 t/anno nell’area di Napoli Est – Ponticelli in via De Roberto”  

*** *** *** 

Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________________________ 

il ________________residente in ________________________via___________________________________ 

in qualità di ____________________________________________ con sede legale in  

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________ n. telefono __________________pec _________________________ 

Codice fiscale_________________________Partita Iva___________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci 

DICHIARA  

a) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis, comma 5 lett. f-bis ed f-ter, del 

Codice così come emendato dal D. Lgs n. 56/2017; 

b) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 

soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ivi compresi i cessati dalla carica, sono i seguenti: 

1) (nome e cognome)  ___________________________________nato a_________________________ 

il __________residente in ________________________via___________________________________ 

codice fiscale________________________carica ricoperta______ _____________________________; 

*** *** *** 

2) (nome e cognome)  ___________________________________nato a_________________________ 

il __________residente in ________________________via___________________________________ 

codice fiscale________________________carica ricoperta______ _____________________________; 

*** *** *** 

3) (nome e cognome)  ___________________________________nato a_________________________ 

il __________residente in ________________________via___________________________________ 

codice fiscale________________________carica ricoperta______ _____________________________; 

*** *** *** 



   
 

 

 
 

(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) 

c) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 

sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare. 

 

Data           Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


