
ALLEGATO 2 - sezione C 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (6) Al SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CON CUI SI ATTESTA, 
DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA CHE PARTECIPA ALLA GARA, 
L'INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ ART. 38, COMMA 1, LETTERA C) DEL 
D.LGS. N. 163/2006 IN CAPO AI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NEL TRIENNIO ANTECEDENTE 
LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

 
 
OGGETTO : GARA RELATIVA ALLA FORNITURA PASTO PRONTO NELLA SCUOLA MATERNA 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 NEL COMUNE DI TUSA 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________codice fiscale n.______________________________ 
nato il_____________________________a_______________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________________________________________ con 
sede in_________________________________________________________________________________________, 
che partecipa alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 
DICHIARA 

 
 che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i  
 soggetti ………………in relazione ai quali si attesta l'inesistenza di una delle cause di esclusione 
contemplate all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
 oppure in alternativa 
� che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti  cessati dalla 
carica di titolare e direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale , socio e il/i direttore/i tecnico/i in caso 
di società in nome collettivo, i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio; 

 
Data______________________ 

                                                                                                                           FIRMA 
______________________________________ 

 
 
NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai 
sensi dei D.P.R. n. 445/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
(6) La presente sezione c) del modulo Allegato 2 è resa dal legale rappresentante dell'impresa che partecipa alla 
gara con riferimento ai soggetti cessati dala carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del  bando di gara. 


