
 

 
 
 

Spettabile 
Comune di Bagnatica 
24060 Bagnatica (BG) 

 
 
 

 
 

 
 

 

Il sottoscritto  ___________________________ nato a  il    

in qualità di       

del / della        

con sede legale in Via   n. civico           

C.F.     P. I.V.A     

Tel. _________________Fax E-mail    

PEC (Posta Elettronica Certificata) eletta a domicilio presso la quale ricevere le comunicazioni: 

_________________________________________________________________________________ 

 

PROCEDURA APERTA PER UN PERIODO DI 2 (DUE) ANNI ripetibili di 

ulteriori due anni, per l’affidamento in CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI: 

 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI 

 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E RELATIVA TASSA RIFIUTI 

GIORNALIERA. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA 

Mod. ALLEGATO B-bis 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA 

resa da tutti i soggetti partecipanti alla gara (es. operatori 
economici singoli, raggruppamenti, consorzi ordinari costituiti, 
GEIE, Associazioni / Fondazioni riconosciute dal C.O.N.I., ovvero 

affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o a Enti di Promozione 

Sportiva o a Discipline Sportive Associate riconosciuti dal C.O.N.I., 
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche A.S.D., Enti di 
promozione sportiva, discipline sportive associate e le  

Federazioni sportive, tutti gli operatori economici in associazione 

temporanea, tutte le imprese aderenti a contratti di rete, tutti gli 
operatori economici partecipanti ad un consorzio costituendo, 
l’ausiliaria in caso di avvalimento etc.) 



Con riferimento  alla  procedura  aperta  per  la  concessione  della  gestione  dei tributi minori del 
comune di Bagnatica (BG), periodo 01.01.2020 – 31.12.2021 ripetibile per un ulteriore biennio fino 
al 31/12/2023, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000; 

 

DICHIARA 

 l’inesistenza della causa di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lettera f-bis) del D. 
Lgs. 50/2016  (aver presentato documentazione o dichiarazioni non  veritiere nella 

procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalto); 

 l’inesistenza della causa di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lettera f-ter) del D. 
Lgs. 50/2016 (essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o 

negli affidamenti di subappalti); 

 l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, nei 
confronti dei soggetti contemplati dal comma 3 del medesimo articolo, nell’ambito della 
società rappresentata, di cui di seguito di riportano i dati identificativi (cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, qualifica all’interno della 
compagine aziendale), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i 
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data odierna: 

 
COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA C.F. COMUNE DI RESIDENZA QUALIFICA 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

Luogo e data,    
 

IL    
SOGGETTO CON POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA 

Da firmarsi digitalmente ai sensi di legge 
 
 


