Allegato L

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, articoli 46 e 47)

Io So oscri o/a ______________________________________________________________
nat__ a _________________________________________ Prov. _______ il _________________
nella mia qualità di _______________________________________________________________
(eventualmente giusta procura generale/speciale n._________ del_________________________)
autorizzato
a
rappresentare
legalmente
l’impresa/società_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai beneﬁci eventualmente consegui (ai sensi degli ar . 75 e 76 D.P.R. 445/2000) so o la
propria responsabilità

DICHIARO

 di non aver concluso contra di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
a ribuito incarichi ad ex dipenden /collaboratori convenziona dell’ATS di Brescia
- i quali abbiano cessato il rapporto di lavoro/ di collaborazione con la stessa da meno di tre anni
e
- che negli ul mi tre anni di servizio/ di collaborazione, abbiano esercitato poteri autorita vi o
negoziali per conto dell’Azienda stessa ai sensi dell’ar colo 53, comma 16 ter del D. Lgs.
165/2011
 di non aver violato i contenu dell’ar colo 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e
conseguentemente di non essere des natario del divieto di contra are con le pubbliche
amministrazioni
Il/la So oscri o/a dichiara inoltre di essere informato/a che, nel caso di mancato rispe o delle
disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, ferma restando la nullità del
contra o so oscri o con l’ex dipendente, la Stazione Appaltante applicherà le seguen misure:
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In fase di procedura di gara:
- esclusione dell’oﬀerente dalla procedura di gara ed escussione della cauzione provvisoria
- divieto di contra are con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente norma va in materia

In fase di esecuzione del contra o:
- risoluzione di diri o del contra o ai sensi dell’ar colo 1456 c.c. e risarcimento del danno
- escussione della cauzione deﬁni va
- divieto di contra are con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
res tuzione dei compensi eventualmente percepi e accerta
- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente norma va in materia

Timbro della Ditta e Data
(solo in caso di firma autografa)
__________________

Firma del Legale Rappresentante
(solo in caso di firma autografa)
_________________

Fac-simile M 119 Dichiarazione sos tu va art. 53 D.lgs. 165/2011 Rev.00

Allegato L

Fac-simile M 119 Dichiarazione sos tu va art. 53 D.lgs. 165/2011 Rev.00

