ALL. n. 2a )

Al Comune di Assisi
OGGETTO: Zona Sociale n. 3 - Procedura di gara aperta per l’appalto del SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (S.A.L.) DELLA ZONA SOCIALE 3 – Periodo 1.1.2016
/ 30.06.2017
DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI PER AMMINISTRATORI/ DIRETTORE TECNICO /
LEGALI RAPPRESENTANTI
CIG n

6442996080

Il sottoscritto ……………….…………………...…...……………….nato a……………. il…………., residente
in…………………..cod. fisc………………………………quale (Barrare la casella che interessa):
a) Imprese individuali:
 TITOLARE
 DIRETTORE TECNICO
b) Società in nome collettivo
 SOCI
 DIRETTORE TECNICO
c) Società in accomandita semplice
 SOCI ACCOMANDATARI
 DIRETTORE TECNICO
d) altro tipo di società:
 AMMINISTRATORI MUNITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA
 DIRETTORE TECNICO
 SOCIO UNICO PERSONA FISICA
 SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’ CON MENO DI 4 SOCI
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/56 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/65;
 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’art. 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; e comunque non è stata
pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, dir. CE 2004/18
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e
servizi;
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(se del caso, altrimenti depennare) che le eventuali condanne per le quali
abbia beneficiato delle non menzione sono le seguenti:………………………………..1
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
c.p. aggravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n.
203/91 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria;
oppure pur essendo stato vittima dei reati previsti e punti dagli articoli 317 e
629 c.p. aggravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n.
203/91 non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i
casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 689/81;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs.
30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai fini degli adempimenti in materia di anticorruzione e per quanto previsto nel Piano
Comunale approvato con DGM n. 11 del 31.1.2014 :


Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dei Comuni ricadenti nella Zona
Sociale n. 3 che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dei
Comuni di appartenenza , nei loro confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro .

NB: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore

Data
firma

…………………………………………………………….
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Il sottoscrittore, ai fini del comma 1 lett. c) art. 38 D. Lgs 163/06, 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.
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