ATTENZIONE! Compilare correttamente e leggere attentamente le note in calce

DA INSERIRE NELLA BUSTA A
All. A2
PROCEDURE PER GLI AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI
REQUISITI MORALI - DICHIARAZIONE TERZI
(modello di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà da compilare e sottoscrivere, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da parte di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza e di tutti i
direttori tecnici nominati, qualora il legale rappresentante non abbia reso le dichiarazioni .

Appalto dell’esclusiva del servizio di catering per i matrimoni presso la Sala Espositiva della
Filanda Romanin Jacur di Salzano
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________________
Nat ____ a ___________________________________ il ____________________________, nella mia qualità di ____
________________________________________________________________________________________________
del soggetto _____________________ ________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________________
via/piazza ______________________________________________________________________________________,
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARO:
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000:
a) che il sottoscritto non ha pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965;
b) barrare la casella che ricorre (a pena di esclusione):
che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o decreti penali di
condanna irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.);
oppure
di aver riportato le seguenti condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp:
Provvedimento (sentenza,
decreto, patteggiamento etc.).
Indicare anche data e giudice

Breve descrizione fattispecie
di cui alla condanna

Sanzioni

c) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale,
aggravati in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di
agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo, il sottoscritto: (barrare la casella che
ricorre)
non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
è stato vittima dei predetti reati e:
ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria.
FIRMA DEL DICHIARANTE:
1

Sig. _____________________________________________


NOTA BENE: La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, pena la sua nullità
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