Gara 70/S/2009
Modello Allegato A1)

REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART.38 DEL D. lgs 163/2006 –
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________________________
il ____________________ residente in ___________________________________________________
alla Via________________________________________________________n.____________________
in qualità di________________________________________________dal _____________al_________
della Ditta ___________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
n. tel._______________________________________n. fax____________________________________
partita IVA __________________________________________________________________________
al fine della partecipazione alla Gara 70/S/09 - “Concessione in uso di spazi per l’espletamento del

servizio di ristoro mediante distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti solidi presso
le strutture del Polo S.U.S”
DICHIARA
a) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art.3 della L.27.12.1956, n.1423 o di una delle cause ostative di cui all’art.10
L.575/65; cfr. nota 1
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata 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'art.444 c.p.p., per reati gravi in danno della Stato o della Comunità che incidono
sull'affidabilità morale e professionale; né è stata emessa sentenza 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;cfr. nota 1
Si ricorda che ai sensi dell'art.76, del DPR 28.12.2000 n.445 il dichiarante è responsabile per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Data …………………………

IL DICHIARANTE
______________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003: i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Al presente modello, ai sensi dell'art.38 co.3 del DPR 445/2000, occorre allegare, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del dichiarante, se non già incluso nella presente procedura
_______________________________________
Legenda:
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(1) Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere rese separatamente da tutti i soggetti cessati
dalle cariche previste dall’art 38 D.Lgs. 163/06, nel triennio antecedente la data pubblicazione del Bando,
salvo l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; salvo non ricorrano le ipotesi di cui all’art.178 c.p. e art. 445 comma 2 c.p.p. In
ipotesi di impossibilità di presentazione di detta dichiarazione dal/i cessato/i, è ammessa idonea
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante del concorrente.
Ai sensi dell'art.38 co.3 del DPR 445/2000, a tutte le predette dichiarazioni, occorre allegare, a pena
di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.
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