Dichiarazioni sostitutive
Bando n. 102 del 26/03/2021
Allegato A1

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
dichiarazioni assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali
Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA (solo qualora il sottoscrittore delle
dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli
altri soggetti in carica ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del DPR 445/2000)

articolo 80 - commi 2, 3, 5 lettera l) del decreto legislativo n. 50 del 2016

Procedura negoziata sotto soglia per all’affidamento dell’incarico di “Revisore legale dei conti”
per il triennio 2021-2023

Z783122010

CIG

Si dichiara di aver ricevuto l’Informativa privacy di cui all’art. 16 della lettera d’invito del bando in oggetto:
Firma del/i dichiarante/i(i)

Data __________________________

_______________________________________________________________

I__ sottoscritt___
Cognome e nome

Nato a

In data

Carica ricoperta

1.
2.
3.
4.
Della ditta/impresa:

□ concorrente
□ ausiliaria

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente
DICHIARA/DICHIARANO
1) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 80 - comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
2) che, ai sensi dell’articolo 80 - comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei propri confronti non è stata
pronunciata sentenza definitiva 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;
3) ai sensi dell’articolo 80 - comma 5 lettera l) del decreto legislativo n. 50 del 2016, di non essere stati vittime
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare
l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali non abbiano denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, all’infuori dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981
(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di
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necessità o di legittima difesa), oppure per i quali non vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti
a verità.
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ___________________ 2021.
(firma del/i dichiarante/i)i
1) __________________________________
2) __________________________________
3) __________________________________
4)

i

__________________________________

La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione
autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
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