ALLEGATO 2A AL DISCIPLINARE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO
DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
BIENNIO 2014 / 2015
CIG: _________________________
L’impresa/cooperativa____________________________con
sede
legale
in
____________________prov.(__)cap.__________Via/P.zza_________________________sede
operativa_____________prov.(__)cap._________Via/P.zza_________________________codice
fiscale___________________________________Partita IVA______________________________
telefono______________ - fax____________ E-mail_______________________ (per invio
comunicazioni)rappresentata dal sottoscritto_______________________________ in qualità di
(1)____________________
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
(barrando la casella interessata)
ai fini dell’accertamento dell’inesistenza delle cause ostative di cui alle lettere b) e c) del 1 comma
dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara che nel periodo sopra
indicato non è stato sostituito dalla carica ricoperta: (2)
il titolare e il direttore tecnico, per le imprese individuali;
ogni socio e il direttore tecnico, per le società in nome collettivo;
i soci accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita semplice;
gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nonché i direttori tecnici per tutti gli altri tipi
di società o consorzio.
ovvero (nel caso ci siano stati sostituzioni) di dissociarsi completamente dalla condotta penalmente
sanzionata delle persone sopraelencate, cessate dalla carica nel triennio precedete la data di
pubblicazione del bando di gara, nei confronti delle quali:
• è pendente un 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;
• 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 stata emessa 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; fermo restando che la lettera c)

del 1 comma dell’art. 38 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163, prevede che il concorrente
dimostri con atti la propria dissociazione.
data,
Firma (3)
_____________________
(1) Specificare se trattasi di Legale Rappresentante o altra persona munita dei necessari poteri derivanti
dalla carica ricoperta (es. Titolare, Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione) oppure
Procuratore munito di apposita procura di cui si allega copia conforme notarile in bollo.
(2) Nel caso che ci siano state delle sostituzioni, ogni soggetto sostituito deve presentare apposita
dichiarazione circa l’insussistenza di una delle cause ostative di cui alla lettere b) e c) comma 1 dell’articolo
38 del D.Lgs 163/06 secondo il modello allegato 1B.
(3) 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.

