Allegato 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALTRI SOGGETTI
Avvertenze: La presente dichiarazione deve essere resa personalmente dai seguenti soggetti diversi dal rappresentante legale firmatario dell’istanza: per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le
altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
N.B.: Si raccomanda di barrare le caselle di interesse, apporre un timbro di congiunzione e sottoscrivere ogni pagina

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)
Via XX Settembre, 42
96010 Canicattini Bagni (SR)
OGGETTO: PIST12 INT.3 “La rete museale ed i servizi di trasporto” - Procedura aperta per
la fornitura di mezzi per la fruizione intercomunale integrata

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………….…………………..……………. il ……/………/……….
residente in ………………………………………………………………..……… (Prov. ………)
via ………….…………………………………………………………….……………….…… n. …
Cod.

fisc.

,

nella

qualità

di

…………………………………………………………………………………………………..…….
dell’Impresa…………………..….…………………………….
con

sede

legale

in

……………………………….

(Prov.

….…....)

Via

…………………………………………………….,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA

q che nei propri confronti che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e
all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice);

q che nei propri confronti non 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 (art. 38, comma 1,
lett. c), del Codice);
(OPPURE, se presenti)

q che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata
in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:
_______________________________________________________________________________________
1

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reati, della/e circostanza/e, de/del dispositivo/i e dei benefici eventuali.
Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima).

q di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 e 629 del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per
cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando
(Art. 38, comma 1, lett. m-ter), del Codice);.
OVVERO

q di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 e 629 del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art.
4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità) (Art. 38, comma 1,
lett. m-ter), del Codice);

q attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs 6 settembre,2011, n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

________________, lì ________________
……………………………………………………………………………………………
firma per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia documento identità in corso di validità
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