ALLEGATO B – Inserire nella Busta n. 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA da rendersi da parte dei soggetti espressamente indicati

dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Relativamente ai soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara
dovranno essere indicati i nominativi e i dati anagrafici per le successive verifiche. Si
richiama al fine di individuare tali soggetti, il Comunicato del Presidente dell’ANAC del
26 ottobre 2016
Spett.le
Comune di Brugine
Via Roma n. 48
35020 Brugine (PD)
OGGETTO: Indagine preliminare per ricerca di un immobile da prendere in locazione ed adibire a
sede staccata della scuola media G. Caron.
Dichiarazione sostitutiva.

Il/La sottoscritta/o__________________________________________________________
nata/o

a________________________

_______________________________residente

il__/___/____

c.f.

a________________________________in

Via/P.za _____________________________________________
in qualità di _______________________ (titolare, socio, amministratore munito di poteri di
rappresentanza,

direttore

tecnico,

consigliere,

ecc.)

dell’impresa/associazione/società

________________ con sede legale in ______________________Prov.______
Via______________________________________C.F./P.I._______________________
_________________________,

tel.

_________________________,

consapevole

pec
della

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso
di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione alla
partecipazione alla manifestazione di interesse sopraindicata;
DICHIARA
a) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed
in particolare non aver commesso:
− delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis c.p. ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291 quater del D.P.R.
43/1973 e dall’art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI
del Consiglio;

−
−
−
−
−
−

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321,
322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;
frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648 ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.

b) che, ai sensi del comma 2 dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei suoi confronti non
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del d.lgs.
159/2011 e non sono stati accertati tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4,
del medesimo decreto;
c) ai sensi del comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di non aver commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti;
d) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. dalla lett. a) alla lett. m).

Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente
ricerca di mercato ai sensi del GPDR 679/2016, nel rispetto dei diritti previsti dal Regolamento. I dati
personali forniti non verranno né comunicati né diffusi e saranno trattati con il consenso del
dichiarante che si intende prestato con la presentazione della presente offerta.

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di
validità.
Luogo e data ____________________
IL DICHIARANTE
_________________________

N.B. In caso di partecipazione in forma associata la presente dichiarazione deve essere resa
anche dai rappresentanti legali delle medesime Ditte e dai soggetti indicati dall’at.80 comma
3 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

