
Procedura aperta per la fornitura di farmaci e parafarmaci presso  la farmacia comunale. 

Allegato al disciplinare di gara 

Modello   “B” 
 

Soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

Il/La sottoscritto/a……....................................................................................................................... 

nato/a il.....................................a........................................................................................................... 

in qualità di............................................................................................................................................ 

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

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

D I C H I A R A 

 
1. (barrare l’opzione che interessa) 

 di non avere in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

 di avere in corso: ……………………………………………………………………………………………………………………………; 

 
2. (barrare l’opzione che interessa) 

 di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 
 di avere subito: ……………………………………………………………………………………………………………………………; 

 
3. 

 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del d.lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. 
 

………………………..…. lì …………………. 

 
 
 
 
 

Il dichiarante 

 
............................................................ 

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
allegare fotocopia non autenticata del documento di  

riconoscimento di chi firma 

 
 
 
 
 
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata: 
- per le imprese individuali: dal direttore tecnico; 
- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
-  per gli altri tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio 

unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
 


