Documento di gara n. 5a
Fac simile dichiarazione
Per i soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa
DICHIARAZIONE
OGGETTO: Procedura aperta per la scelta dell’affidatario per l’appalto relativo all’affidamento in
concessione del Centro Sportivo di Vermezzo e dei relativi servizi. Periodo 2017-2047. CIG n.
7044521A9F
Il/La sottoscritto/a............................................................................................................... nato/a
il..................................................a...................................................................................................................
in qualità di......................................................................................................................................................
dell’impresa.....................................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
1. (barrare l’opzione che interessa)
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
di aver in corso: (non vanno indicare le condanne penali per le quali si è beneficiato della non
menzione)
.......................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
2. (barrare l’opzione che interessa)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
che sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti di condanna di cui all’art. 80, comma 1 del
D.Lgs.n. 50/2016: (non vanno indicare le condanne penali per le quali si è beneficiato della non
menzione)
.....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
3. (barrare l’opzione che interessa
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria; che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultano aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsti dall’art.
4,
primo
comma,
della
legge
24
novembre
1981,
n.
689:…………………….
……………………………………………………..;
data……… ………………….

Il dichiarante
...........................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma
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Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata:
dai Direttori Tecnici, da tutti i soci nel caso di s.n.c., da tutti gli accomandatari nel caso di s.a.s.,
da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza dal socio unico persona fisica ,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni
altro tipo di Società, Cooperativa o Consorzio, nonché dagli institori ai sensi dell’art. 2203 cod.
civ.
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