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ALLEGATO “2 B”– DICHIARAZIONE RELATIVA AI SOGGETTI 

 CESSATI DALLA CARICA 
 

 
Spett.le  

AEM CREMONA SPA 
VIALE TRENTO E TRIESTE 38 
26100 CREMONA 

acquistiaem@pec.it 
  

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione e nuova 

realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale, sul territorio del Comune di Cremona. 

 

 

Il sottoscritto  Nato a  Il   

Codice Fiscale  

In qualità di   

dell'Impresa  

 
Sotto la propria e personale responsabilità, ex art. 46 del DPR 445/2000 

 
 

DICHIARA 
 

ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. di non trovarsi in nessuna delle 

condizioni di esclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi previste 

dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 in particolare: 

 

� che non ha riportato sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o l'irrogazione di 

pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna per reati gravi che incidono sulla moralità professionale; 

 

(oppure) 

 

� che ha riportato le seguenti sentenze di condanna senza o con il beneficio della non menzione, e/o 

l'irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna per reati gravi che incidono sulla moralità 

professionale, come da seguente elencazione: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(NB. Il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato, dichiarato 

estinto ovvero quando è intervenuta la riabilitazione o la revoca) 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale 

responsabilità. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 
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445/2000 in caso di false dichiarazioni e che falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla 

partecipazione anche alle gare successive per ogni tipo di appalto. La presente dichiarazione ha valore di 

autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2006) relativamente al presente 

procedimento. 

 

Data ______________________________   Firma __________________________________ 

 

(si allega documento di identità in corso di validità) 

 

 
 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere effettuata da tutti gli eventuali soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (cfr. art. 80 D.Lgs. 50/2016) a meno che 

la dichiarazione sia stata già rilasciata dal legale rappresentante (come da Allegato 2) 


