ALLEGATO “B”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
ASSENZA DI MISURE PREVENZIONALI, PENALI, OMESSA DENUNCIA
(deve essere resa da parte di tutti soggetti di cui al p.to a) dell’Allegato A)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………….. nato/a il …………….……….
a ….....……………..……………….............. (Prov.…) residente in ……………………….........................
(Prov.… ) Via…………………................................... in qualità di……………………………… ………....
.......................................................................... della ditta …..…………..………………………….…………
con sede in ……….…...……………………………… via ………………:::::::::::::…………………………
C.F. n……………….……....…… P.I. n. .....………...………..……..... .tel/fax………...…….…………
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate,
DICHIARA

a)

b)

c)

che nei propri confronti non è stata pronunciata 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105,
comma 6 per uno dei reati elencati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs 18.04.2016 n° 50 e smi;
l'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
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 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione ed
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
OPPURE:
che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne:
……..…………………………………………………………………………………

(il dichiarante è tenuto ad indicare qualsiasi eventuale condanna riportata, anche nel caso in cui abbia beneficiato della
non menzione (in tal caso il dichiarante deve allegare copia della sentenza/decreto o fornire in modo esauriente gli
elementi relativi e le motivazioni, in caso di riabilitazione o estinzione del reato in applicazione rispettivamente degli
artt.178 c.p. e 445 del c.p.p. dovranno essere indicati anche gli estremi del provvedimento). Sarà compito
dell’amministrazione valutare se le eventuali condanne afferiscono a reati gravi commessi in danno allo Stato o della
comunità che incidano sulle moralità professionali; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come
definiti dagli atti comunitari (DirettivaCE2004/18));
…………………….lì …………………….
Firma

__________________
Allegato:
- copia di documento di identità del dichiarante in corso di vialidità
NB: La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica
ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci e i direttori
tecnici per gli altri tipi di società.

