Modello “A bis” (busta- A)
Spett.le
Comune di Villa San Pietro
Plus Area Ovest
Piazza San Pietro n. 6
09010 VILLA SAN PIETRO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’AZIONE
DENOMINATA “SOS...TENERE” RIVOLTA AD ANZIANI, DISABILI E NUCLEI FAMILIARI FRAGILI
CIG. 6324622B2C
Dichiarazioni art. 38, comma 1, lettera b), lettera c), lettera m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006 di idoneità morale da
compilarsi da parte dei seguenti soggetti non firmatari del MODULO A:
a) titolare e direttore tecnico (per impresa individuale); b) soci e direttore tecnico (per le società in nome collettivo); c)
soci accomandatari e direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); ci) amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; d) soggetti cessati dalle cariche di cui sopra nell’anno
precedente alla pubblicazione del bando (salva la possibilità di presentare atto di notorietà del casellario giudiziale resa
dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000).

Io sottoscritto/a: ___________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________________il_______________________________
Residente nel Comune di_______________________________(_______) Via _____________________n___
In qualità di (carica sociale) __________________________________________________________________
Della società (denominazione e ragione sociale) __________________________________________________
DICHIARA
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A
VERITA’
(Barrare la casella che interessa)
- che, ai sensi dell’art. 38, comma. 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (barrare la casella interessata):
□ che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n.575;
ovvero
□ che nei confronti del sottoscritto è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575; (Indicare di seguito gli estremi)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
- che, ai sensi dell’art. 38, comma. 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (barrare la casella interessata):
1

□ 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
ovvero
□ di aver subito condanne (comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione) con__________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
emessa da ______________________________________________________________________________
per i seguenti reati__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_ ai sensi dell’art. _________________________________ nell’anno ________________________________
□ che ha beneficiato della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale per le seguenti condanne
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___(art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Indicare se patteggiato o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva
CE 2004/18;
(art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006);
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione.

- che, ai sensi dell’art. 38, comma. 1 lett. m ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (barrare la casella interessata):
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203;
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203;
□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non ho omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’art. 4 primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n.689;
N.B. Le suddette circostanze devono emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di
cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

______________(luogo) __________(data)
(firma del dichiarante)

N.B: (Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario)
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