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Allegato B
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Pratica SiDITn.1138-2018
AVVISO PER ASSEGNAZIONE DI UNA CONCESSIONE PER L’UTILIZZO DI
AREA DEL DEMANIO IDRICO LUNGO IL FIUME PECORA, IN LOCALITÀ
CANNAVOTA, NEL COMUNE DI FOLLONICA (GR), PER ORTO AD USO
FAMILIARE
Il

Sig./ra

________________________nato/a

a

____________il

______________(C.F.

_____________), residente a ___________________ indirizzo ___________________, telefono
_________________, pec________________, e-mail _______________,
DICHIARA


di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” (1);



che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento alla
comunicazione.

Data _____________________

Firma _____________

Autorizza, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., la Regione Toscana al trattamento dei dati
personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza,
avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione dell’ente

Data _____________________

Firma _____________

Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione (ai sensi dell'art. 38,
comma 3, del DPR 445/2000 , fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità
del/i soggetto/i sottoscrittore/i.
(1) L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del
Codice):
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale;
2. Corruzione;
3. Frode;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;
CODICE
7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g)
articolo 80, comma 1, del Codice

