
 
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  

(Provincia di Salerno) 
Via Umberto I    Tel 089.8131922 -  Fax 089.8131912 

Email: poliziamunicipale.praiano@asmepec.it 
 

MODELLO E 
          (da inserire nella Busta A) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
Ai sensi dell’art 19 del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n° 3 del 27 Febbraio 
2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” 
 
 
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PRAIANO 
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  PER ANNI CINQUE  MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA  
CIG645622121D 

 
REQUISITI ANTIMAFIA  

E TRACCIABILITA’DEI FLUSSI FINANZIARI  
 
Il sottoscritto ___________________________ 
Nato il_________________a________________ 
In qualità di _____________________________ 
Della impresa/società ______________________ 
Con sede in ______________________________ 
Cod Fiscale _____________________________ 
P.Iva n° ________________________________ 
Codice attività n° ________________________ 
Partecipante alla gara di cui all’oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole della 
decadenza dai benefici e della sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità così come stabilito dagli artt 75 e 76 del DPR n° 
445/2000 

DICHIARA 
- che l’impresa è in possesso dei requisiti richiesti in materia di lotta alla mafia previsti dal D. 
Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. e di essere consapevole che l’accertamento del mancato possesso 
causerà la automatica revoca dell’aggiudicazione dell’appalto; 
- di essere a conoscenza degli obblighi previsti dall’art 3 della L. n° 136 del 13.08.2010 così 
come modificata dal D.L. n° 187 del 12.11.2010, nonché delle determinazioni della Autorità di 
Vigilanza  n° 8 del 18.11.2010 e n° 10 del 22.12.2010 , al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti  finanziari relativi all’appalto. 
 
Luogo_________Data________    IN FEDE ______________  
 



* *    * 
 

Istruzioni per la compilazione 
Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 
- dall’imprenditore nel caso di impresa individuale; 
- dal legale rapp.te nel caso di società, cooperative o consorzi; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di concorrenti ancora da 
costituirsi, dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a 
ciascuna impresa. 
Allegare,a pena di esclusione, la copia fotostatica fronte/retro di idoneo documento di 
identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario le firme 
dovranno essere autenticate ai sensi del DPR 445/2000 (pena l’esclusione dalla gara)  
 
 


