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MODELLO A). 

 

MODELLO A) 

La DICHIARAZIONE sostitutiva deve essere resa dal rappresentante legale dell’Impresa o da un suo procuratore legale. 

 

                                                                                          Spett.le  Ex Provincia di Carbonia Iglesias,  

                                                                                                       via Mazzini 39  

                                                                                                       09013 CARBONIA 

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO "MEDICO COMPETENTE" A MEZZO DI RDO NEL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA REGIONE SARDEGNA (SARDEGNA CAT).  
CIG:   Z3E19F6B91 

 

 

Il Sottoscritto _____________________________________________ nato a _________________________________ il 

__/__/______  residente nel Comune di ________________________________ Provincia _____________________ 

Stato____________________________Via/Piazza _______________________________________________________ 

legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________________ con sede nel Comune 

di _______________________________________ Provincia_________________________ Stato ___________________ 

Via/Piazza __________________________________con codice fiscale _____________________________________  e partita 

I.V.A. __________________________________ telefono__________________ fax ____________________ telefono pronta 

reperibilità ________________________ pec _____________________________________________- 

Iscritta all’Ordine dei Medici della Provincia di ________________ col n. ____________ del ____________ 

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

chiede 

- di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, a cui - intende partecipare (barrare la casella corrispondente alle modalità di 
partecipazione dell’impresa concorrente): 

     come impresa singola 

     in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna 
impresa): 

impresa capogruppo/mandataria: 

________________________________________________________________________________________________ 

imprese mandanti: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Allegato “A” alla  
determinazione n. 149/DT del 09.06.2016 
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MODELLO A). 

 

A tal fine, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo dell'istanza per la partecipazione all'appalto in 
oggetto,consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del 
DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

DICHIARA 

che non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
 
 

 né con riguardo a sé stesso, legale rappresentante,  
 

 né con riferimento ai seguenti soggetti1 attualmente in carica:  
 

 

Nome e cognome Data e luogo di nascita  
e codice fiscale 

Carica 

   

   

   

 
 

 
 né con riferimento ai seguenti soggetti2 cessati dalla carica:  

 
 

Nome e cognome Data e luogo di nascita  
e codice fiscale 

Carica cessata Data di cessazione 

    

    

    

 
 
 
 

Sottoscritto con firma digitale 

                                                 
1 Titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
Socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
Soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  
 
2
 In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 


