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ALLEGATO N. B
L’ALLEGATO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL TITOLARE E DAL DIRETTORE TECNICO SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE, DA TUTTI I SOCI E DAI
DIRETTORI TECNICI SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, DA TUTTI I SOCI ACCOMANDATARI E DAI DIRETTORI TECNICI SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN
ACCOMANDITA SEMPLICE, DAGLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA E DAI DIRETTORI TECNICI O 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 O CONSORZIO E DAI MEDESIMI
SOGGETTI DI CIASCUNA IMPRESA EVENTUALMENTE ASSOCIATA

Cod. 41_16 Concessione Servizi di ristorazione e bar GPP
(N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità del firmatario)
Il sottoscritto
nato il
a
in qualità di (indicare titolare o rappresentante legale)
della ditta
con sede a
in via
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO
76 DEL DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE
DICHIARA
(barrare la voce di interesse):

 che non è pendente a proprio carico procedimento per l’applicazione di una delle misure di






prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n° 1423 o di una delle cause ostative previste
dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n° 575 e successive modifiche ed integrazioni;
che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 Codice Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
che non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari di cui
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
ovvero (in caso di condanne definitive o sentenze patteggiate ):
di aver riportato condanne definitive/sentenze patteggiate per le seguenti tipologie di
reato____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________comprese quelle per le quali ha
beneficiato di una delle seguenti condizioni inerenti il reato:
 non menzione,
 riabilitazione,
 estinzione,
 depenalizzazione del reato,
 revoca della condanna;

ATTENZIONE: ai fini dell’estinzione del reato il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli effetti penali, essendo
necessaria la pronuncia del giudice competente.

 che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei
reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. Legge
13/5/1991 convertito dalla legge 203/1991, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio
formulate nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara
DICHIARA, inoltre,
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data _________________________

FIRMA _______________________________

