Settore 6 – Lavori pubblici – Gestione del territorio - Ambiente
ALLEGATO A2 - DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI CARATTERE GENERALE PER I SOGGETTI
DIVERSI DAL FIRMATARIO DELL’ALLEGATO A (vedi note)
BANDO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI n.10 DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA – CASA DELL’ACQUA.
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________________________
NATO IL ________________________ A_________________________________C.F._________________________
IN QUALITÀ DI _________________________________________________________________________________
DELL'IMPRESA _________________________________________________________________________________

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445//2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazionimendaci nonché consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo DPR, in caso di dichiarazione non
veritiere:
a) che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L.
27/12/1956 n. 1423 o di un delle cause ostative previste dall’art. 10 delle L. 31/05/1965 n. 575;
b) che 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; è comunque pena di
esclusione la condanna, con sentenza 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, paragrafo1, direttiva Ce
2004/18;
c) dichiara in base a quanto previsto dall’art. 38 comma 2, ai fini del comma 1 lett. c):
che, nei confronti dei soggetti di seguito riportati, è stata pronunciata sentenza o decreto penale di condanna passati in
giudicato oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; (n.b. il concorrente 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):

COGNOME/NOME
NATO A … IL
NORMA GIURIDICA VIOLATA
PENA APPLICATA (la pena deve essere
indicata anche se sono stati concessi i benefici
della “sospensione e/o della “non menzione”)
ANNO DELLA CONDANNA

Data ……………………..

Firma leggibile
P.za Broletto, 1 26900 Lodi (LO) Tel. 0371.409 1- C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156
www.comune.lodi.it

Settore 6 – Lavori pubblici – Gestione del territorio - Ambiente

AVVERTENZE:
1) Detta dichiarazione deve essere resa per i soggetti anche cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione
della gara d’appalto di cui all’oggetto.di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

ditte individuali:
il titolare o il/i direttore/i tecnico/i
per Sas:
il socio/i accomandatario/i o il/i direttore/i tecnico/i
per Snc:
i soci e il/i direttore/i tecnico/i
per gli altri tipi di Società e consorzi:
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il/i direttore/i tecnico/i o il socio unico o il socio di
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci
2) Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. dell'art. 38 comma 3 del DPR n. 445 del 28/12/2000, ovvero non autenticata,
ma corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario.
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