ALLEGATO 1 B AL DISCIPLINARE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO
DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
BIENNIO 2014 / 2015
CIG: _________________________
Il sottoscritto______________________________ nato a_______________________ prov. (__)
cap.__________ il__ /__ /____ codice fiscale_______________________________ residente a
______________________________________prov. (__) in Via/P.zza______________________
in qualità di (1)__________________________________________________________________
della ditta/cooperativa_____________________________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
3) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2
lett.c), del D.lgs 8.6.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A.
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis comma 1, del D.L. 4.7.2006, n. 223,
convertito, c.m. nella legge 4.8.2006, n. 248;
4) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA
da parte dell’ Autorita’ per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci , risultanti
dal casellario informatico.
data,
Firma (2)
__________________________

(1) La dichiarazione deve essere prodotta, pena esclusione, per ognuno dei seguenti soggetti anche cessati
dalla carica nei tre anni antecedenti la pubblicazione del Bando di gara:
• per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico,
• per le società in nome collettivo: da ognuno dei soci e dal direttore tecnico,
• per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico,
• per tutti gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nonché dai direttori
tecnici.
(2) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’autentica della firma avviene allegando fotocopia della carta di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

