Schema Allegato "C " – dichiarazioni possesso requisiti altri soggetti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76
DEL D.P.R. N. 445/2000

OGGETTO: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA, DEL PUBBLICO SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E PER L’ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE
AUTORIZZATORIO PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NEL
TERRITORI0 DEL COMUNE DI VERTOVA - 1 GENNAIO 2018/31 DICEMBRE 2021
CIG:720142109C
Il/la sottoscritto/a ___________________ nato/a________________ il __________ nella propria qualità di:
o
o

Titolare o legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data __ / _ / ___ a rogito del notaio
_________________________, Rep. n _______________ (allegare copia con firma digitale)

dell’operatore economico _______________________________________________________, con sede
legale in _____________________________________ via _____________________________________
tel _____________________ fax ___________________ pec____________________________________
email__________________________________ P.IVA _________________________________________
CF.___________________________________________
Consapevole dei fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi
dell’ art. 76 del D.P.R.445 del 28.12.2000 e ss.mm. ed ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti:

DICHIARA
di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all' art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e
successive modificazioni ed integrazioni e precisamente:
 A) - Art 80, comma 1
o

che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva 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 uno dei seguenti reati:
- delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis
(Associazione di tipo mafioso) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'
articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope) del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater
(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) dei decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 (Attività organizzate
per il traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo 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 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio
della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (Corruzione in
atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di
persona incaricata di un pubblico ufficio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla
corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri),346-bis (Traffico di influenze illecite), 353
(Turbata libertà degli incanti) 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente),
354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356

(Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all'articolo 2635 (Corruzione tra
privati) del codice civile;
- Frode ai sensi dell'articolo 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 (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita) e 648-ter. l (Auto riciclaggio) del codice penale fo, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all' articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- Sfruttamento del Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite ,con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
o

(Oppure)
- di avere subito condanne relativamente a: _________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ai sensi dell’art.______ dei C.P.P. nell'anno______ e che i suddetti fatti sono verificabili dalla
stazione appaltante presso: Uffici del Casellario
Giudiziale presso il Tribunale di
__________________________ tel: ____________ fax:_____________
 B - art. 80, comma 2
che nei propri confronti non sussistono 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

o

(Oppure)
- di avere subito condanne relativamente a: _________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ai sensi dell’art.______ dei C.P.P. nell'anno______ e che i suddetti fatti sono verificabili dalla
stazione appaltante presso: Uffici del Casellario Giudiziale presso la Prefettura – UTG di
__________________________ tel: ____________ fax:_____________

Data _____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA’
____________________________
(apporre FIRMA DIGITALE)
Se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara si sono verificate cessazioni dì cariche la presente autocertificazione deve
essere prodotta"' qualora il legale rappresentante non sia in grado di rifasciare l'autocertificazione per i soggetti cessati anche dai medesimi
soggetti cessati dalla carica nel precedente anno, come indicato dall’articolo 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii.

