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Modello 3 

 

Spett.le  Comune di Latina 
Servizio Politiche di gestione e  

assetto del territorio, Patrimonio e Demanio 
 
 
Oggetto: Procedura aperta, secondo le regole dell’evidenza pubblica,  per l'affidamento in 
concessione di n.8 aree pubbliche sul Lungomare di Latina tratto "B" Capoportiere - Rio Martino, 
per Ia prestazione di servizi di miglioramento connessi ali''utilizzazione dell'arenile.  

 

DICHIARAZIONE EX art.38, comma 1, lett. B) e c), D.Lgsl.163/2006 

Il/la  Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………………………………………. il ……………………………………….. 

C.F.n. ……………………………………, residente nel Comune di ……………………………………., 

Provincia ……………….., Via/Piazza ………………………………. N………………….,in qualità di: 

□   titolare di impresa individuale 

□   socio di società in nome collettivo  

□  socio accomandatario di s.a.s. 

□   amministratore (indicare il tipo di società se diversa da quelle sopra indicate)_______________________ 

□   socio cessato dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando  

□  direttore tecnico di impresa individuale 

□  direttore tecnico di società in nome collettivo  

□  direttore tecnico  di s.a.s. 

□  direttore tecnico  della società (indicare il tipo di società se diversa da quelle sopra indicate)______________ 

 
consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in 
caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità 
(artt.75 e 76 del d.p.r. 28/12/2000, n.445), ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 
445/2000: che nei propri confronti non ricorrono le condizioni di esclusione dalla partecipazione 
alle gare previste dall’art.38, comma1, lettere b) e c) del D.lgsl.163/2006 e s.m.i. 
 

Luogo e data ____________________ 

Firma  

_________________________________________ 

A pena di esclusione, allega a corredo della presente, fotocopia fronte-retro di documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità (art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 

 
N.B. 
La presente dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti indicati all’art.38, comma 
1, lett b) e c) del D.lgsl.163/2006 


