
ALLEGATO “E” 

 

Spett.le  

Terme di Montecatini s.p.a. 

Via Verdi, 41 

51016 - Montecatini Terme (PT) 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO 

STABILIMENTO TERMALE LEOPOLDINE 
 

In riferimento alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 

e concessioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere resa anche la presente 

dichiarazione.  

 

Il sottoscritto attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 

disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.  

 

(Da compilare e sottoscrivere da parte del direttore tecnico se non è anche legale rappresentante 

se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, se si tratta 

di altro tipo di società).  

 

Ai sensi degli articoli 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  
 

Io sottoscritto ____________________________________________________ 

nato a ___________________________ il ______________ C.F. 

___________________________,  

residente a ________________________ via _______________________________, n. _________,  

nella mia qualità di __________________________________________  

 

DICHIARO 

 

1. che nei miei confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 

4, del medesimo decreto;  

 

2. che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, né è stata emessa sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all’art. 

80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

3. esprimo il consenso al trattamento dei dati forniti con la documentazione di gara, limitatamente 

alle finalità del procedimento concorsuale.  

 



Allego fotocopia del seguente documento di identità personale in corso di validità debitamente 

sottoscritto (indicare il tipo di documento: carta di identità, patente auto, passaporto): 

_________________________________________, n._______________________, rilasciato da 

___________________________________________, il ________________________.  

 

Luogo e data: ___________________________  

 

Firma del Dichiarante 

 

___________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 


