
MODELLO B.2  
[da allegare alla domanda di partecipazione e da stamparsi su carta intestata dell’offerente] 

Spett.le 

 FONDAZIONE PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI 

 Sede Legale 

 via Dante Alighieri, 25 

 70121 - BARI 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO 
FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E 
PICCOLO TRASPORTO PER LE ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE 
PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI. CIG 66682627EO 

Dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti ad uso delle persone fisiche 
titolari di poteri di rappresentanza, in accordo al punto b) del MODELLO B 

Il sottoscritto _____, Cod. Fisc. ____________, nato a _______, prov. _____, il ______ , residente in 
______, Via _________________ , in qualità di _____________________, dell’impresa ________, avente 
sede legale ______ in ______, Via _____________ n. ______, P.IVA  ______________, Cod. Fisc. 
________________, con riferimento alla gara in oggetto,  

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A  

b) che nei propri confronti non è pendente 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; 

c) 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 qualsiasi reato;  

[ovvero, qualora siano state riportate condanne definitive] 

c) che nei propri confronti sono state pronunciate esclusivamente le seguenti sentenze di condanna 
passate in giudicato e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, e/o sono stati emessi esclusivamente i seguenti decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili:  

1. ____________________ 

2. ____________________ 

d)  (barrare il caso ricorrente) 

� che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203. 
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 MODELLO B  
[da allegare alla domanda di partecipazione e da stamparsi su carta intestata dell’offerente] 

 

� che, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. 

 

luogo e data 

_______________________ 

      Firma  
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