
ALL. “B”

Modello dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione degli itinerari turistico culturali “Forum Traiani” (gestione della Casa Aragonese e dell’area archeologica delle Terme Romane di Fordongianus). 
CIG:  7516205893

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................
in qualità di .........................................................................................................................................................
dell’impresa ........................................................................................................................................................
con sede in .........................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................
con partita IVA n. ................................................................................................................................................
PEC ………………………………………………………………....................................................................................................
Telefono ……………………………………………………………. Fax …………………………………………………………………………………..

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato decreto

	che l'impresa non si trova nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Dlgs n°50/2016, e precisamente di non aver subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale , si richiamano nello specifico i commi a), b), c),d), e) ed f) di seguito riportati:

	delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 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 tentai, previsti dall’art. 74 del D.P.R. n° 309/1990, dall’art. 260 del Dlgs n°152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione criminale;

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317,318,319,319 ter, 319 quarter, 320,321,322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354,355 e c356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
delitti, consumati o tentai, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli artt. 648 bis e ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del Dlgs 109/2007 e s.m.i;
sfruttamento del lavoro minorile e altra forma di tratta di esseri umani definite con il Dlgs 24/2014; 
	ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

	di non trovarsi in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.67 del D.lgs 159/2001 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’rt.84 comma 4 del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 bis e 92 commi 2 e 3, del Dlgs 159/2001, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed alle informazioni antimafia;


	di essere consapevole che è altresì causa di esclusione se le sentenze o i decreti di cui al sopra citato punto 1) sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza , di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora non venga dimostrata che vi sia completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero i revoca della condanna medesima.


	di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, con le precisazioni di cui al punto 4 dell’art.80 del Dlgs n°50/2016;


	a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;


b) (segnare con una crocetta la voce che interessa):
□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’arıcolo 17 comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

oppure

□ di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ma che è trascorso oltre un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa;

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;

e) (segnare con una crocetta la voce che interessa):
□ di non aver commesso violazioni gravi, definitıvamente accertate, rispetto agli obblighi relatvi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

oppure

□ di avere in corso un procedimento;

oppure

□ di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere avente ad oggetto la violazione grave degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica: data avvio del procedimento:………………….., data ruolo …………………………………,
oggetto:…………………….;

f) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;

g) (segnare con una crocetta la voce che interessa):

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitıvamente accertate, alle norme in materia di contributı previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

oppure

□ di avere in corso un procedimento;

oppure

□ di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, avente ad oggetto la violazione delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilito ed indica: data avvio del procedimento / data ruolo………………… oggetto ……………… ……………………………………;
	di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;


i) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 comma 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;

i-ter)

segnare con una crocetta la voce che interessa:

□ che nei propri confrontı non è pendente 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 dall’art. 10 della L. 31.05.1965 n° 575, e non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n° 152/91 convertito nella L. 203/91;

□ che, pur in assenza nei propri confrontı di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’art.3 della L. n° 1 453/ l 956 o di una causa ostativa di cui all’art. 10 della L. n° 575/1965, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n° 203/91, ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, ovvero non li ha denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall’art. 4, comma 1 della L. n° 689/1981;

i-quater)

segnare con una crocetta la voce che interessa:

□ di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura, e di aver formulato autonomamente l’offerta;

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

	che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;


	segnare con una crocetta la voce che interessa

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico (di impresa individuale), i soci o il direttore tecnico (di società in nome collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (di società in accomandata semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico ovvero il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

oppure:

qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e venga allegata la dichiarazione dei cessati medesimi:

□ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla carica di ……………… il Signor…………………………………………… dalla carica di…………….il Signor ……………………………

oppure:

qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e non sia possibile allegare la dichiarazione dei cessati medesimi:

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla carica di………………………….il Signor………………………………nato a…………………………………………. il …………………… dalla carica di……………………………………… il Signor…………………………….. nato a ……………………. Il …………………………………. e che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti del/i suddetto/i soggetto/i NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato neppure con il beneficio della non menzione né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né è stata pronunciata 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, né 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 2004/1 8;

oppure

qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata, nei confronti dei cessati medesimi, sentenza di condanna passata in giudicato, anche con il beneficio della non menzione o emesso decreto penate di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penate, per reati gravi in danno detto Stato o detta Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18)

□ che nei confrontı del/i signor/ri……………………………………………………………. cessato/i dalla carica di ………………………………….. sono stati adottati i seguenti atti o le seguenti misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	di non partecipare contemporaneamente, alla gara, come autonomo concorrente o come consorziato indicato da uno dei consorzi o che intendano riunirsi o consorziarsi;


	segnare con una crocetta la voce che interessa


□ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001;

□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

10)
a) di essere iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di ………………
………………………………………………………………………… per la seguente attività: ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ed attesta i seguenti dati (per le ditte straniere, residenti negli altri Stati membri dell’ Unione Europea, indicare uno dei competenti registri professionali o commerciati detto Stato di appartenenza, di cui allegato VI A atta L.R. n° 5/2007):

numero d’iscrizione ________________________________________
data d’iscrizione ___________________________________________
durata della ditta/data termine ________________________________
forma giuridica ____________________________________________

b) titolari, soci di società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) che non sussistono cause ostative di cui all’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (antimafia);

	di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, mediante sopralluogo, di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa od eccettuata, che possono avere influito od influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;


	di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’oneri, nel disciplinare, nel patto di integrità del comune di Pula nonché a vigilare affinché queste vengano rispettate da tutto il personale impiegato;


	Di rispettare le norme di cui al Dlgs 30.06.2003 n°196 relativamente agli utenti fruitori del servizio;


	di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;


	di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;


	che applicherà integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e nominative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;


	di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;


	di essere in regola con gli adempimenti in materia contributiva sociale e previdenziale in favore dei propri lavoratori dipendenti e di essere iscritto presso l’INPS di ………………dal……………………… con il seguente numero……………………………………………;


	di essere iscritto presso l’INAIL di …………………………….. dal………………………….. con il seguente numero ……………………………………………;


	che, in caso di aggiudicazione, il contratto applicato ai propri dipendenti è il seguente: ……………………………………………………………………………………………………………….


	che il numero di telefono della ditta concorrente è il seguente……………………………….. e che il numero di fax è il seguente………………………………….. e l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente…………………………………………………………….. ai quale inviare le comunicazioni relative alla procedura di gara;


	di aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione dell’offerta un fatturato minimo annuo globale di impresa non inferiore ad euro 250.000,00 (IVA esclusa)


FATTURATO MINIMO ANNUO GLOBALE D’IMPRESA
2015 ___________________________________________
2016 ____________________________________________
2017 ____________________________________________

	di aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione dell’offerta un fatturato minimo annuo specifico in settori analoghi all’oggetto dell’appalto non inferiore ad euro 240.000,00 (IVA esclusa)


FATTURATO ANNUO SPECIFICO
Servizio gestito: indicare TIPOLOGIA , l’Ente e/o l’istituzione, date e rispettivi importi
2015
2016
2017

	Di aver stipulato idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo garantito annuo non inferiore a € __________ (euro _____________________________a/00) con la compagnia assicuratrice ………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs n° 50/2016: di concorrere per il/i seguente/i consorziato/i: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) ……………………………………………………….. e che questo/i non partecipa/no alla presente procedura di affidamento né singolarmente né in qualsiasi altra forma associata.
Nel caso di consorzi di cui all’art 45, comma /, lettera c) del D.Lgs n° 50/2016 (consorzi stabili): che i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili.
Nel caso di raggruppamento o consorzi non ancora costituiti: che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa …………………… ……………………………………………… qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della/e mandante/i, nonché si uniformerà alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi.
Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o di GEIE: di allegare mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria mediante scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE e sue eventuali modificazioni.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti: che la propria quota di partecipazione al R.T.C. è la seguente……………………………………..(dicesi………………………per cento), che eseguirà le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota medesima e che è qualificato almeno per la stessa percentuale con riferimento all’importo posto a base di gara (combinato disposto di cui agli artt. 37 c. 13 del D.Lgs. n° 163/06 e dellart. 95 del D.P.R 554/99 e s.m.i. per quanto vigente).
Nel caso di avvalimento di cui all’art 89 del D. Lgs. 50/2016: che per partecipare alla gara intende avvalersi dei requisiti dell’impresa (indicare la denominazione) ______________________________ _____________________________ appresso indicati (indicare i requisiti): ____________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
segnare con una crocetta la voce che interessa
□ di allegare contratto, in originale o copia autentıcata, stıpulato in data (indicare) ___________________________________, con l’impresa (indicare la denominazione dell’ausiliario) _______________________________________________________________________________ 

oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo:

□ che l’ausiliario (indicare denominazione) _______________________________, in virtù del (indicare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo) _____________________________
___________________________________________________________ è obbligato nei confronti del concorrente (indicarne la denominazione) _____________________________________ a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie.

DICHIARA ALTRESI’

	di aver effettuato il sopralluogo in data …………………… alla presenza del dipendente comunale Sig……………………………………… (La ditta è obbligata a effettuare un sopralluogo presso la Casa Aragonese e area archeologica delle Terme Romane, per prendere visione dei luoghi oggetto del servizio, previo appuntamento da concordarsi con l’ufficio Servizi Finanziari (tel. 0783.024433 – cell. 334.6521050) del Comune di Fordongianus con preavviso di almeno un giorno).

che l'offerta presentata ha validità di giorni 180 a decorrere dalla data di presentazione;
di possedere le attrezzature tecniche, la strumentazione, i mezzi ed i materiali necessari per il corretto espletamento del servizio;
di essere a conoscenza che gli oneri relativi alla stipula del contratto sono a totale carico della Ditta appaltatrice;
di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione dovrà presentare una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016;
di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 3 del D. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto

Data________________________

FIRMA DIGITALE DEL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE

               ____________________________________
                       (firma per esteso)


Nota : L’autenticazione della sottoscrizione non è necessaria. N.B. Alla dichiarazione dovrà essere allegata
copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore della medesima. - I dati forniti con il
presente mod. saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa
(D. Lgs. 196/2003).


Allegato B1


DICHIARAZIONE

le sottostanti dichiarazioni devono essere rese, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016, per ogni concorrente singolo o associato, dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; devono essere , inoltre, rese, dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato il ………………………………………… a ……………………………………………………………………………………………………..
residente a ………………………………………………………………………… in via ………………………………………… ……………………
codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
dell’impresa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede legale in …………………………………………………………………………………………………………………………………………
con codice fiscale n ………………………………………………………………………………………….. ……………………………………….
con partita IVA n ………………………………………………..........................................................................................

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver riportato 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, per uno dei seguenti reati:

	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 quadro 2008/841/GAI del Consiglio;


	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;


	frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;


	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;


	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;


	sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;


	ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;


che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° l 423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

segnare con una crocetta la voce che interessa 

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,

oppure

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i
fatti alla autorità giudiziaria

oppure

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.

N.B.: qualora sia prevista la facoltà di opzione occorre che il concorrente apponga apposito segno grafico (es. crocetta) all’ipotesi di dichiarazione di specifico interesse. In caso contrario la dichiarazione stessa non potrà considerarsi resa e ciò determinerà l’esclusione del concorrente ai sensi di quanto prescritto al punto 4 del Disciplinare di gara.

DICHIARA altresì

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 3 del D. Lgs. 196/03, 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
___________________________

