MODULO- sub ALLEGATO B2/a

( Dichiarazione per gli Enti pubblici o privati)
DICHIARAZIONE
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
Al Comune di San Cipirello
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 concernente il possesso dei requisiti
previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il /la sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a_____________________il_______________residente a ________________________ in
Via ____________________________ n°________,
Codice Fiscale________________________ in qualità di Legale rappresentante pro-tempore
dell'Ente pubblico /Ente privato______________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________n.___________ CAP_________________
sede operativa in _________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________n.___________ CAP_________________
tel. _______________________________________ fax___________________________________
indirizzo e-mail___________________________________________________________________
P.E.C.:_________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________ Partita IVA______________________________,
ai fini della richiesta di patrocinio del Comune di San Cipirello per la realizzazione della
manifestazione/iniziativa____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole della decadenza dai
benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1) Che le proprie generalità personali, qualifica e poteri e le generalità relative all'Ente che rappresenta sono

quelle sopraindicate;
2) Che che la ditta è iscritta a:
*Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di_____________________________ al n. REA ________________________________________
in data __________________________ per le seguenti attività corrispondenti all’oggetto della fornitura /
servizio:______________________________________________________________________________
*Tribunale Civile - sez. Fallimentare di ______________________Comune di: _____________________
*Agenzia delle Entrate competente di _______________________ Comune di: ______________________
(nel
caso
di
associazioni)
l'associazione
è iscritta all'Albo regionale o altro organismo
nazionale/regionale/provinciale____________________________ al n°_____________;
3) Che la ditta/associazione ed è in regola con i versamenti contributivi e mantiene le seguenti posizioni
previdenziali e assicurative:








INPS: sede di____________________ Matricola n°________________Dipendenti n°_________
INAIL: sede di___________________ Matricola n°________________Dipendenti n°_________
Contratto Nazionale dei Lavoratori
applicato_________________________________________________
che l'Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali dell'associazione
è____________________________________________________________
Nessuna iscrizione ai sensi del_____________________________________
Altro______________________________________________________________

4) Che le persone fisiche con poteri di rappresentanza (componenti del direttivo, del consiglio di
amministrazione e del collegio dei sindaci attualmente in carica, etc. ) sono:
Cognome e Nome
nato a
in data
Residenza
Carica ricoperta
Codice Fiscale

5) Che le persone fisiche con poteri di rappresentanza (componenti del direttivo, del consiglio di
amministrazione e del collegio dei sindaci, etc.) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
presentazione della richiesta di iscrizione all'albo, sono:
Cognome e Nome
nato a
in data
Residenza
Carica ricoperta
Codice Fiscale

6) Che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al numero 4 e 5 non ricorre alcuna delle
cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare:
A1) non èstata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale
definita all’articolo 2 della decisione quadro2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis,353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
ovvero
che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate è stata emessa condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale *:
soggetto condannato (nome e cognome) ___________________________________________________
sentenza/decreto del ______________________________________________________________________
reato __________________________________________________________________________________
pena applicata ___________________________________________________________________________
soggetto condannato (nome e cognome) ___________________________________________________
sentenza/decreto del _____________________________________________________________________
reato ___________________________________________________________________________________
pena applicata __________________________________________________________________________
soggetto condannato (nome e cognome) ____________________________________________________
sentenza/decreto del _____________________________________________________________________
reato ___________________________________________________________________________________
pena applicata __________________________________________________________________________
e che l’associazione ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(*) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. E' necessario
indicare anche le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

A2) Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto , di decadenza o di sospensione di cui all'art.
67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Di essere a piena e diretta conoscenza dell’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016,
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i
soggetti sopraindicati al numero 4;
Di essere, altresì, a conoscenza dell’insussistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi elencati di
seguito:
COGNOME E
1.
2.
3.
4.
5.

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RAPPORTO DI PARENTELA

A3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
AUTORIZZA CODESTO ENTE
Ad effettuare tutte le comunicazioni dovute per legge ai seguenti recapiti :
Indirizzo_______________________________________________________________________
numero di telefono:_______________________ /fax ____________________________________
PEC _______________________________________E- Mail_______________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del GDPR (General
Data Protection Regulation) 2016/679 che i dati personali raccolti dall'Ente saranno trattati, sia su supporto
cartaceo che con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Luogo______________Data _____________________
Timbro dell'Ente
Firma del dichiarante

Alla presente si allega fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art.
38 del D.P.R. N° 445/2000.

