
Dichiarazione suU'onore
relativa ai criteri di esclusione e all'assenza di conflitti d'interessi

II sottoscrjtto:

o a proprio nome:

Indirizzo complete:

Carta d'jdentital eodiee fiscale:.

OPPURE

D in quanta rappresentante delia seguente persona giuridica:

Denominazione ufficiale completa: .
Forma giuridica ufficiale:

Indirizzo ufficiale completo:

Numero di partita IVA:

1. Dichiara ehe it it soggetto di cui sapra non si trava in una delia seguenti situazioni:

a) stato di failimento, liquidazione, amministrazione contrallata, concordato preventivo, cessazione d'attivita 0
ogni attra situazione analoga risultante da una procedura delia stessa natura prevista neUe disposizioni
legislative 0 regolamentari nazionali, ne e in corso a suo carico un procedimento di tal genere;

b) essere oggetto di condanna, pronunciata con sentenza passata in giudicato di un'autorita competente di uno
Stato membra, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralita professionale;

c) in materia professionale, aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile.
comprese Ie decisioni delia Banca europea per gli investimenti e delle organizzazioni internazionali, dalle
amministrazioni aggiudicatrici;

d) non essere in regola can tutti gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con
gli obblighi relatlvi al pagamento d'imposte e tasse secondo Ie disposizioni legislative del paese dove e
stabilito, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice 0 del paese dove dev'essere eseguito I'appalto;

e) essere oggetto di pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato per frode, corruzione,
partecipazione a un'organizzazione criminale 0 qualsiasi altra attivita illecita che leda gli interessi finanziari
dell'Unione;

1) essere oggetto di sanzioni amministrative per essersi reso colpevole di falsa dichiarazione nel fornire Ie
informazioni richieste dall'amminjstrazione aggiudicatrice come condizione di partecipazione alla procedura
d'appalto 0 per non aver fornito tali informazioni, a per essere stato dichiarato responsabile di una grave
violazione degli obblighi imposti dal contratto d'appalto coperto dal bilancio dell'Unione,

2. Dichiara che Ie persone fisiche aventi poteri di rappresentanza, decisione 0 controllo 1 sui suddetto soggetto non
sl trovano nelle situazioni di cui aile precedenti lettere b) ed e);

3. Dichiara che il suddetto soggetto:

a) non ha alcun conflitto d'interessi in relazione alJ'appalto; un conflitto d'interessi pu6 risultare in particolare da
interessi economici, da affinita politiche 0 nazionali, da legami familiari 0 affettivi 0 da ogni altra comunanza
d'interessi;

b) comunichera immediatamente all'ammjnistrazione aggiudicatrice qualsiasi situazione che configuri un
conflitto d'interessi 0 possa generare tale conflitto;

c) non ha concesso e non concedera a terzi, non ha richiesto, non ha cercato di ottenere e non ha accettato da
terzi e parimenti non richiedera, non cerchera di ottenere e non accettera da terzi alcun vantaggio in denaro 0

Rientrano tra tali persone gli amministratori delia societa, i membri degli organi di direzione 0 di controllo; sana inoltre inclusi i casi in cui una
persona fisica detiene 101 maggioranza delle azioni,
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in natura, qualora tale vantaggio costituisca una pratica i1lecita 0 configuri una forma diretta 0 indiretta di
corruzione, in quanto incentivo 0 ricompensa connessa all'aggiudicazione dell'appalto;

d) ha fornito all'amministrazione aggiudicatrice informazioni esatte, veritiere e complete nel quadro delia
presente procedura di aggiudicazione dell'appalto;

4. Prende atto che il suddetto soggetto pub incorrere in sanzioni amministrative e finanziarie2 qualora Ie
dichiarazioni a informazioni fornite risultino false.

Nome e cog nome:

Firma:

Data:

2 Come disposlo dall'artico[o 109 del regolamenlo (UE, Euratom) n, 966/2012 (regolamenlo fmanziario) e dall'articolo 145 delle modalita dl
esecuzione del regolamento finanziario.
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