DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, RELATIVA ALLE
FATTISPECIE DI CUI ALLE LETTERE B), C) E M-TER) DELL’ART. 38, COMMA 1, DEL
D.LGS. 163/2006 E S.M.I.
Spett.le Ente Luglio Muiscale Trapanese
Teatro di Tradizione
Largo San Francesco di Paola n. 5
91100 Trapani (TP)
DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

(ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI CASSA E SERVIZI BANCARI IN GENERE DELL'ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE
TRAMITE ACCENSIONE DI CONTO CORRENTE BANCARIO”.
VISTO l'Avviso Pubblico per l'affidamento della gestione del servizio di cassa e servizi bancari
in genere specificato in oggetto;
Il/la sottoscritt__ _____________________________________________________________
nat__

a

_______________________________

il

_________________

______________________________________________________)

(C.F.

residente

n.
in

_________________________________________________ (Prov. __________) via/piazza
____________________________________________________________

n._____

(C.A.P.

____________)
come da __________________________________ [doc. identità], che si allega in copia
fotostatica
in qualità di ____________________________________________ (indicare la carica
sociale, con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter), del
D.Lgs.

163/2006)

della

________________________________________________________,

Società
C.F.

n.

______________________________________________________________________, partita
I.V.A. n. ________________________________________________________________ con

sede

legale

in

_________________________________________

(Prov.

__________)

via/piazza __________________________________ n._______ (C.A.P. _________________)
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter), del D.Lgs.
163/2006 e in particolare:
-

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6
del decreto legislativo n.159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall’articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n.159 del
2011);

-

alternativamente (sbarrare la relativa casella):
□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 ovvero 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, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
OPPURE
□ Che nei propri confronti sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in
giudicato, o emessi i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale che seguono:

1. _____________________________________________________________________;
2.

____________________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________________;
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4. ______________________________________________________________________;
5. _____________________________________________________________________.
(Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il dichiarante indica anche le
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato del diritto della non menzione)
-

alternativamente (sbarrare la relativa casella):

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 2003;
[ovvero]
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 2003 e di aver sporto denuncia all’autorità
giudiziaria;
[ovvero]
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 2003 e di non aver sporto denuncia all’autorità
giudiziaria, sussistendo la causa di esclusione della responsabilità di cui all’art. 4 comma 1
legge 24 novembre 1981 n. 689.
Dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente
domicilio:
….....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
n. telefono ….........................................n. tel. cellulare.................................................................
E

–

MAIL:………………………:..........................................……………..;

PEC:…....:..................................................................................................................................... ;
Dichiara, infine, di acconsentire, ai sensi dell'art. 13

del D.Lgs n. 196/2003(privacy), al

trattamento dei dati forniti per gli adempimenti legati alla presente istanza.
DATA E LUOGO ___________________
FIRMA
___________________________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore.
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