
Per l’elaborazione della presente modulistica sono state applicate le medesime definizioni utilizzate per la compilazione del Bando e 
del Disciplinare. Ogni Dichiarazione sostitutiva deve essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del 
dichiarante. 

 

Allegato 6 (dichiarazione dell’OP in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 

50/2016) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERSI AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 
Project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, per 
ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e la gestione 
del servizio di illuminazione pubblica nel territorio di Conegliano. 
CUP  H22F16000050005 – CIG 6898144083. 

 
Il sottoscritto (…), nato il (…), a (…), C.F. (…), in qualità di (legale rappresentante/procuratore) di (…), con 
sede legale in (…), Via (…), C.F. (…), P.IVA n. (…), tel. (…), fax (…), e-mail (…) e posta elettronica certificata 
(…), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai 
fini della partecipazione alla Gara  

 
DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000: 

ai fini di cui all’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità o divieto di partecipazione ivi previste. 
 

Luogo e data        IL DICHIARANTE 
(…),(…) /(…) /(…)          (…)  

 

NOTA BENE: in caso di RTI, o consorzio ordinario, o GEIE non ancora costituito, la presente dichiarazione deve essere 
firmata dal legale rappresentante/procuratore di ciascun Operatore che compone il RTI, o consorzio. 
 Nel caso di Aggregazioni di rete:  

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la presente istanza 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’Operatore che riveste le funzioni di organo comune;  

2. se la rete è dotata di un organo comune, con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, la 
presente istanza deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’Operatore che riveste le funzioni di organo 
comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla Gara; 

3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria, la presente istanza deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante 
dell’Operatore aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 
forme del RTI da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla Gara.  

La dichiarazione di cui sopra deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del/i sottoscrittore/i (titolare/legale rappresentante o procuratore dell’Operatore). Se sottoscrive il procuratore deve essere 

allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 


