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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA DEL DGUE – ART. 80 COMMA 5 LETT. F-BIS 
E F-TER DEL D.LGS. 50/2016 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari sia costituiti che 
costituendi la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa 
componente il raggruppamento, il consorzio.  

In caso di consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che partecipano per 
alcune consorziate, la presente dichiarazione deve essere firmata dal legale 
rappresentante/procuratore speciale del consorzio e delle singole consorziate esecutrici.  
 

                                                                                                 
All’Agenzia del Demanio 

Direzione Regionale Sardegna 
 

Alla Prefettura di Oristano 

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a _________ il ____________ C.F. _____________ 
residente a ____________ (___), via _______________ n. ____,  

□ (se del caso) legale rappresentante  

□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata  

del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione sociale) 
______________(indicare la forma giuridica) ____________ (indicare la sede legale) 
______________________________(indicare CF e PI)  _____________________  

in relazione alla domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio di 
recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, 
fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del d. lgs. n. 285/92 ambito territoriale della 
provincia di Oristano di competenza della prefettura di Oristano - ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate   

DICHIARA 

di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del D.lgs. 
50/2016. 

     

 Luogo e data 

                                                                                         TIMBRO DEL CONCORRENTE  

                                   (mandataria/capogruppo del RTI o consorzio ordinario) 

                                                               FIRMA
1
 DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE 

                                               DELL’IMPRESA 

 

Allegare: 

 copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 

                                                 
1 Firma autografa apposta in originale 


