MODELLO 2 – Dichiarazione sostitutiva personale “altri soggetti”
DICHIARAZIONE EX ART. 80, COMMA 1, D.LGS. 50/2016, DA RENDERE DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI INDICATI AL
COMMA :
dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di
vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio,
dagli eventuali cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

Spett.le Comune di Petralia Sottana
Corso P.Aglita
UFFICIO TECNICO
90027 Petralia Sottana (PA)

ASTA PUBBLICA

GARA del giorno 28/03/2019 alle ore 10,00
Affidamento per la Concessione in uso delle strutture ricreative e di ristorazione
“Capanna Verde con pista da ballo” e dei servizi igienici, Anfiteatro, Chioschetto
accanto all’ex convento Padri dei riformati e dell'area mercatale all'interno dell'Area
della Pineta
Importo Canone annuo a base d’asta €.2.500,00
Durata della Convenzione: 6 (sei) anni

Il/La sottoscritt… …………………………………………………………………………..………………………………………….……
nato/a a ………………………………….…………..……….………………………….…..……. il ……………………………………..
residente in …………..……………………....…………… (Prov. …..…) via …………...………………………………....……
Cod. fisc. …………………………………………………..……………………, nella qualità di :

barrare la casella
adatta

legale rappresentante
altro amministratore con poteri di rappresentanza
direttore tecnico
socio accomandatario di S.a.s.
componente del Collegio sindacale
socio di S.n.c.
altro _____________________________________ (specificare)

dell’Impresa ……………...……………………………………………..………………………………….………………..……………
con sede legale in ……………………………………………….……………………………..…..…………… (Prov…….…..…)
Via ………..……………………………………………..………….……………………………………….……………. n. ……..………,
Codice fiscale ………………..…………………………………………. partita IVA n…………………...…………………………………….…

barrare la casella che
indica la situazione
del dichiarante :

impresa concorrente
impresa acquisita/cedente/incorporata ………………..……………..…………..
cessato dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del
bando di gara
altro ____________________________________________ (specificare)

sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno
applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti
norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferimento
all'Impresa che rappresenta,ai fini della certificazione antimafia,

DICHIARA
Di NON aver riportato condanna con 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, 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 art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’art. 260 del D.Lgs. 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, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 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’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Allega:
- Copia del proprio documento di identità

Data
……………………………….

Firma
……………………………………………………………

