(da redigere su carta intestata)

ALLEGATO (C)
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL’
IMPIANTO COMUNALE:
CAMPI DA TENNIS CON ANNESSO
BOCCIODROMO - mediante procedura ad evidenza pubblica.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
DEI TITOLARI CARICHE SOCIALI

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a il _____________________ a ______________________________________________________
in

qualità

dell’impresa

di

________________________________________________________________________
_______________________________________________

con

sede

in

_________________________ Via ____________________________________________ con codice
fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _______________________________________
Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _____________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016;
a)

□ che nei propri confronti non è pendente 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 delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) □ che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha
beneficiato della non menzione) ed in particolare per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale; né 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in ogni caso
l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- OVVERO –

□ che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione).
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

c)

□ di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a
procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione
del bando;
- OVVERO □ di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317
(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi
previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);

d) di esprimere il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., al
trattamento dei dati personali in relazione allo svolgimento delle procedure di gara.

______________ lì _____________

Il Dichiarante
__________________
(timbro e firma)

Allega alla presente dichiarazione: Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

