
DICHIARAZIONE CAUSE DI ESCLUSIONE MODELLO B 

Modello “B” 

Dichiarazione cause di esclusione 

 

Comune di Lari 

Polizia Municipale 

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 

56035 Lari (PI) 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto della fornitura di strumentazioni per il rilevamento delle 

violazioni alle norme del Codice della Strada e del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie 

previste dal Codice della Strada. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a il _______________________ a ___________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________ 
dell’impresa ________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________prov. _________________CAP _________ 
Via _______________________________________________________________________ n. ______ 

Partita Iva ______________________________ Codice fiscale _______________________________ 
Telefono ________________________________Fax _______________________________________ 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 

 

che a carico dell’impresa non sussistono le cause di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, 
lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e in particolare che il concorrente: 

□ non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non ha in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

□ non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

□ non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

□ non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente 

affidate da codesta stazione appaltante e non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale; 

□ non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il 

concorrente; 

□ non ha reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del 

servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara; 

□ non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il 
concorrente; 
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□ è in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

□ non ha subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

 

………………………..…. lì …………………. 

 

 

Il dichiarante 

 
_____________________________________ 

(firma e timbro dell’impresa) 

 


