Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 comma 1 e art. 77-bis del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.)
Modello da utilizzare per i soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettere b) e c) del Codice:
1. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
2. soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
3. soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
4. amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica,
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio.
Il sottoscritto___________________________, nato a_____________________, il ___________,
C.F._______________________, residente in___________________________, Prov._______,
Via_____________________________________________, n._____,
in qualità di_____________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dell’impresa________________________________________,
con sede legale in___________________________________________, Prov.___,
Via_____________________________________, n.___, C.A.P. ______________
C.F. / p. I.V.A._______________________________________________________,
Tel. _______________, fax ______________, e-mail / P.E.C. _____________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali,
di cui all’art. 76 del citato D.P.R., a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso, nonché della decadenza dei benefici di cui all’art 75, assumendosene la piena
responsabilità,
DICHIARA
1. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n° 159 del 2011 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 67 del decreto legislativo n° 159 del 2011;
2. 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
3. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del Codice, e che,
pertanto, non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità
per la vigilanza sui contrati pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia 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, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno
precedente alla pubblicazione del presente avviso;
4. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali
della Regione Campania, autorizzando così la U.O.D. 53-08-10 della G.R. della Campania al
relativo trattamento.
Data
Firma
(N.B.: allegare copia di un documento d’identità in corso di validità di ciascuno dei dichiaranti)

fonte: http://burc.regione.campania.it

