ALLEGATO B

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - AVVISO PUBBLICO per l'istituzione di un Albo
degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni accreditati per l'espletamento del servizio
specialistico di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni con
disabilità, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo
grado, statale e paritaria del Comune di Montevago - Anno scolastico 2021/2022
Il/La Sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________________
(___) il __________________ residente a ________________________ prov. (____) in
Via/Piazza/Corso
Codice

________________________________________

Fiscale____________________________________

in

C.A.P.

qualità

________________
di

(carica

sociale)

___________________________________ in carica – cessato dalla carica dell’Ente/Cooperativa
Sociale/Associazione

__________________________________________ con sede legale in

_______________________ via _________________________________ n. .________ Telefono
_________________________ Codice fiscale ___________________________________ Partita
Iva _________________________ Fax ___________________ indirizzo di posta Elettronica
_____________________________________ PEC _______________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76,
DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato
DICHIARA
1. (art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016):
− che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, per uno dei seguenti reati:

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
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agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74, DPR 309/1990, dall'articolo 291 quater,
DPR n. 43/1973, e dall'articolo 260, D.Lgs. n.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

 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'articolo1, D.Lgs. n. 109/2007;
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
D.Lgs. n. 24/2014;
 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
2. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto

previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto.
3. (art. 80, comma 5, lett. l), D.Lgs. n. 50/2016) – barrare con una X l'ipotesi che ricorre

 non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) C.P., aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
 ovvero essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) C.P., aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria;
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all'articolo 2635 del codice civile;

 ovvero pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e
629 (estorsione) C.P, 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 ha denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria, sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, L. n.
689/1981;
4. di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 integrato con il D. Lgs. 101/2018, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito

________________________, lì____________________

Firma del soggetto interessato
____________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la presente dichiarazione è prodotta unitamente
a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
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del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

