Allegato A/2

AVVISO PUBBLICO
PER L’ ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER DISABILI
NELL’AMBITO TERRITORIALE DI OSTIGLIA
PERIODO 01/11/2017 - 31/12/2021

Modello di dichiarazione sostitutiva
Redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.

da rendere firmata da tutti titolari di cariche ( il rappresentate legale della società cooperativa; il
titolare - in caso di impresa individuale - tutti i soci - per le società in nome collettivo, i Direttori
Tecnici, i soci accomandatari - per le società in accomandita semplice, i Direttori Tecnici, gli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica o il socio di
maggioranza o tutti i soci con medesime quote al 50% e al 33% - in caso di società con meno di
quattro soci per ogni altro tipo di società o Comune capofila e i Direttori Tecnici)

Il sottoscritto_____________________________ nato a ______________________ il __________
residente nel Comune di_______________________ via/piazza ____________________________
in qualità di:______________________________________________________________________
dell’Associazione/Soggetto/Organismo_________________________________________________
con sede in ____________________________via/piazza __________________________________
con codice fiscale ______________________________e partita IVA _________________________
telefono n.___________________________________ fax n. ______________________________,
email_____________________________PEC___________________________________________.
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi confronti,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti,

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. citato:

O l’ insussistenza di un procedimento pendente 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
dagli artt. 6 e 67 del d.lgs 159/2011;
O l’ insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato né decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile né 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;
O l’ insussistenza di condanna con sentenza di passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva Ce 2004/18;
O di non incorrere nella condizione di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs163/06 e s.m.i.
Le condizioni di cui ai punti b) e c) devono sussistere anche in relazione ai titolari delle suddette
cariche cessati nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda di accreditamento.
In caso di condanna l'Ente gestore deve aver adottato atti o misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

In fede ________________

Firma del dichiarante

Data ___________

Allegare la fotocopia di un documento d’identità del dichiarante.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai soggetti concorrenti, obbligatori per le finalità
connesse all’istruttoria, saranno trattati dall’Amministrazione aggiudicatrice conformemente alle
disposizioni della legge di cui sopra e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula
e la gestione della convenzione. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare
i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003.

