
ASL 3 DI NUORO 
VIA DEMURTAS 1  

08100 NUORO 
 

Allegato C 
 
Procedura aperta relativa all’affidamento del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO – C.I.G. 4132910937 
Maggiorazione percentuale di riferimento a base di gara: 10% (dieci per cento) 
Importo presunto annuale del Servizio: € 1.000.000,00 IVA inclusa 
Costi per la sicurezza: € 0 

 
DICHIARAZIONE 

 
Le sottostanti dichiarazioni devono essere rese, per ogni concorrente singolo 

o associato, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (es. 
titolari - soci di società in nome collettivo - soci accomandatari - soci 
amministratori - presidenti del consiglio d’amministrazione - vice 
presidenti se con poteri di rappresentanza – amministratori delegati - 
amministratori unici etc.. il socio unico persona fisica, il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
. 
 
Il sottoscritto  ……………………………………………………………………………… 
nato il   ……………………….  a ……………………………………… 
residente a  …………………………………………………………………….……….. 
codice fiscale n. ……………………………………………………………………………... 
in qualità di  ……………………………………………………………………………... 
dell’impresa  ……………………………………………………………………………… 
con sede legale in ……………………………………………………………………………… 
con codice fiscale n ……………………………………………………………………………… 
con partito Iva n. ……………………………………………………………………………… 
 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
A. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, neppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;. 

 
B. Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa 



ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, di cui al Disciplinare di gara. 
 
Data …………………… 
 
 

Firma 
……………….…………….. 

 
N.B. 
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la 
dichiarazione. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere 
corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
 

NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO 
C.  
 
 
 


