
intestazione della Ditta 

(timbro e firma) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 53, COMMA 16-TER, D.LGS. N. 165/2001 

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

(da allegare alla domanda di partecipazione) 

 

_ l_   sottoscritt _  _______________________________________________________________ 

nat _  a __________________________________________ (Prov. ____) il _________________ 

residente in_________________________________________- CAP______________ (Prov.____)  

alla via ________________________________) – Codice Fiscale___________________________ 

Tel.  _____________________e-mail __________________________________________________  

PEC____________________________________________________________________________ 

in  qualità   di legale rappresentante del seguente operatore economico:  

DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA 

_______________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE 

________________________________________________________________________________ 

CON SEDE OPERATIVA__________________________________________________________ 

P.IVA/COD. FISC. __________________________________TEL.  _______________________ 

E-mail ________________________________  PEC ____________________________________ 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si 

avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi 

e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

a) che l’operatore economico, legalmente rappresentato dal sottoscritto, non ha concluso contratti 
di lavoro subordinato o autonomo e, comunque,  non ha conferito incarichi, ad ex dipendenti,  
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Battipaglia nei 
confronti dell’operatore economico per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.  



 
b) di essere consapevole che: 
- la conclusione dei contratti e/o il conferimento degli incarichi di cui al punto a) comporta il 

divieto di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi ultimi tre anni; 
- ove dovesse emergere la situazione di cui al punto a)  si determinerà l’immediata decadenza 

dall’Albo dei Fornitori, ai sensi dell’art. 108, comma 1, lett. c), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
[Luogo e Data]___________,___________. 
                                                                                            
               Il Dichiarante 
        (timbro e firma del legale Rappresentante) 
        _____________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ autorizza il Comune al 
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di iscrizione all’Albo 
dei Fornitori per la fornitura libri di testo per scuola primaria – sistema  cedole librarie. 
[luogo e data]____________________________ 
                    Il dichiarante 

       _________________________ 

                                       (firma per esteso e leggibile) 

 


