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SO.GE.A.AL. S.p.A. 

APPALTO DEL SERVIZIO CONTROLLI DI SICUREZZA 
NELL'AEROPORTO DI ALGHERO 

Allegato B 

 

Codice di Identificazione Gara (CIG) 7019152378 
 

DICHIARAZIONE PERSONALE 

 

 

Il sottoscritto___________________________________ C.F.______________________________, 

nato a ____________________________________ il _________ e residente a 

___________________________________ C.A.P.______ in via ___________________________ 

n._____ tel._____________ in qualità di ______________________________________________ 

(1) 
 Titolare 

 
 Direttore tecnico 

 
Direttore tecnico cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara  

 
 Socio di S.n.c. o di S.a.s. (solo accomandatari) 

 
 Socio di S.n.c. o di S.a.s. (solo accomandatari) cessato dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara  
 

 Amministratore munito di poteri di rappresentanza 
 
 Amministratore munito di poteri di rappresentanza cessato dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara  
 
 Membro del consiglio di direzione o di vigilanza  
 
 Membro del consiglio di direzione o di vigilanza cessato dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara  
 
 Soggetto munito di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo 
 
 Soggetto munito di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo cessato dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  
 
 Socio unico 
 
 Socio unico cessato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  
 
 Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
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  Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci cessato nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara  
 
dell’impresa______________________________________________________________________ 

con sede in __________________________ Via ________________________________ n.______ 

P.I. __________________________________ tel.__________________ fax__________________ 

 
Valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000, ai fini della partecipazione alla 
gara di appalto relativo al Servizio controlli di sicurezza nell'aeroporto di Alghero, 
 
Consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, 
 

DICHIARA CHE 
 

nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati indicati dall'art. 80, comma 1, Dlgs  50/20916. 
con riferimento ai reati indicati dall'art. 80, comma 1, Dlgs  50/20916, ha riportato le seguenti 
sentenze di condanna definitiva, decreti di condanna o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ex art. 444 C.P.P.: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 

 
Data ______________ 

 
Il Dichiarante 

 
 
 _____________________ 
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Allegare copia fotostatica di un documento di identità del Dichiarante 
 
1) Barrare la voce che interessa. 


