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MODELLO“B1” 

 

Modulo per dichiarazioni da rendere da parte di ciascun soggetto cessato dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara   

 

Oggetto: Affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. per il LOTTO N.___ delle aree in ambito 

portuale ubicate tra il Molo Beverello e il Piazzale Pisacane da adibire ad attività di parcheggio a 

pagamento mediante la gestione di spazi, appositamente delimitati, destinati alla sosta a pagamento dei 

veicoli, con custodia o mediante l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta,  per la 

riscossione dell’importo e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

Il sottoscritto ………………….………………………………………………………..… 

 

nato il …………………………… a……………………………………………………… 

 

in qualità di ………………………………………………………………………………,  

 

dell’impresa ……….………………………………………………………………………  
 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’art.76 del DPR 445/2000, 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, 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

 

 con espresso riferimento alla Società che rappresenta, ovvero Soggetto tenuto alla dichiarazione in base 

all’Avviso di selezione, e a corredo dell'istanza per la partecipazione all'appalto in oggetto, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità in atti e dichiarazioni 

D I C H I A R A 

- La insussistenza di condanne, nonché delle altre ipotesi di esclusione previste dall’Avviso pubblico in 

oggetto, anche quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione ovvero di elencare le 

condanne penali comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione (rientranti nelle 

ipotesi di esclusione previste dall’Avviso pubblico); 

- La insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia (anche ai sensi dell’articolo 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.); 

Luogo…………….., data…………………… 

                                                                  IL DICHIARANTE 

                                      
      ……………………………   


