ALLEGATO n. 4

AL COMUNE DI
SAN PIETRO A MAIDA
Oggetto: procedura finalizzata per l’individuazione di un soggetto del Terzo Settore per la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione
internazionale nonché titolari di permesso umanitario nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati (SPRAR)

DICHIARAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA
La sottostante dichiarazione deve essere resa, per ogni concorrente singolo o associato dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno
ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione
e/o nelle società cedenti rami di azienda
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................
nato/a a ..................................................................... prov. .................... il ......./......./..........
residente in ...........................................................................................................................
via ...................................................................................................... n. ...............................
in qualità di ...........................................................................................................................
autorizzato a rappresentare legalmente il/la .....................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
forma giuridica .....................................................................................................................
con sede legale in ................................................................................................................
via ........................................................................................n. ..............................................
C.F. .......................................................... partita IVA ..........................................................
telefono n. ..................... n. fax (autorizzato a ricevere le comunicazioni) ......................
casella di posta elettronica certificata (PEC) ....................................................................
e-mail: ...................................................................................................................................
consapevole:
a) della responsabilità penale che si assume con la sottoscrizione della presente, in caso di false dichiarazioni giusta
quanto disposto dall’art.76, D.P.R. 28.12.2000 n.445;

b) delle conseguenze amministrative nelle quali si incorre in caso di false dichiarazioni, giusto quanto disposto dall’art.
75, D.P.R. 28.12.2000 n.445;
c) che la presente dichiarazione è valida solamente per la partecipazione alla gara per l’appalto di:
__________________________________________________________
___________________________________________________________________;
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445 :
DICHIARA
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il beneficio
della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p, per uno dei seguenti reati:
a) 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 agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) 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;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) 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;
e) 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;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
(N.B.: è obbligatorio indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della
non menzione salvo le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione):
_________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, autorizzo l’Amministrazione destinataria della presente dichiarazione a detenere i dati personali ed a trattarli per lo scopo sopra indicato.
____________________ li _______________
IL/LA DICHIARANTE
___________________________________
AVVERTENZE:
la dichiarazione. Qualora la firma non sia
autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

