Modello A2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 48 del T.U. approvato con D.P.R. n.445/2000)
Spett. Comune di Castellarano
Via Roma n.7
42014 Castellarano (RE)
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL COMUNE DI CASTELLARANO PER IL
PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2022 .CIG ZF529A77A2
Il sottoscritto __________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________ nato a
____________________________________________ il _______________________
residente a _____________________________________________________ in
___________________________________________________________ in qualità di
(barrare solo la voce che interessa)
 legale rappresentante
 socio di S.n.c.
 accomandatario di S.a.s.
 amministratore munito di poteri di rappresentanza
 socio unico
 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
 institore munito di poteri di rappresentanza
 procuratore munito di poteri di rappresentanza
 direttore tecnico
dell'Impresa ____________________________________________________
con sede a _____________________________________________________
DICHIARA


che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs.
159/2011 o di una delle cause ostative di cui all’art. 67 del medesimo D.Lgs.
159/2011;
( barrare la voce o le voci che interessano):

di non avere subito nessuna condanna penale passata in giudicato, 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, nonché di non aver subito condanne, con sentenze passate 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;
oppure

di avere subito condanne penali passate in giudicato, 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 reati gravi

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,
nonché di aver subito condanne, con sentenze passate 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;
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
N.B.: dichiarando ciò, la ditta verrà esclusa dalla procedura di gara, ai sensi dell’art.
80, comma 1 del Codice dei Contratti
oppure


di avere subito condanne penali passate in giudicato, 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 reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,
nonché di aver subito condanne, con sentenze passate 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, per i quali il reato è stato depenalizzato ovvero è
intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
N.B.: dovranno essere indicate tutte le condanne penali, comprese quelle per le quali si
sia beneficiato della non menzione, in quanto la mancata indicazione di una qualsiasi
condanna penale come sopra qualificata, comporterà l'esclusione dalla procedura di
gara, ai sensi dell'art. 80, comma 1 del Codice dei Contratti.


di non essere personalmente incorso in nessuna delle altre cause di
esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e in ogni
altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare
con la pubblica amministrazione.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n.
445/2000: "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia".
Data ____________________
____________________________

La dichiarazione deve essere firmata digitalmente.
La dichiarazione sostitutiva deve essere resa dai soggetti elencati in premessa come
indicati all'art.80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e nel caso di RTI e consorzi ordinari
costituiti, dalle mandanti, dalle consorziate esecutrici.

N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore.

