Allegato n. 3 alla Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1357 del 31.12.2014

SERVIZIO INTERISTITUZIONALE FRA I COMUNI DI DECIMOMANNU (CAPOFILA), ASSEMINI,
ELMAS, DECIMOPUTZU, SAN SPERATE E CENTRO DI SALUTE MENTALE ASSEMINI
“REALIZZAZIONE INTERVENTI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI
AFFETTI DA DISTURBI MENTALI ”
(L.R. 20/1997)
Codice CIG: 6078836E25
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (artt.46 D.P.R.445/2000)
Il sottoscritto______________________________ nato a ___________________il_________________,
residente in ________________________ Via ___________________________________n.___, Codice
Fiscale: ______________________________nella sua qualità di ________________________________
dell’Impresa ______________________________ con sede legale in____________________________
Via_________________________________, in riferimento alla partecipazione alla procedura di appalto
in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/2000;
DICHIARA
A) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione
di cui all'art.3 della Legge 27/12/56, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della
L.31.05.1965, n.575;
B) ai sensi della lettera m-ter del comma1 dell’art.38, del D.Lgs.163/2006, nel testo vigente:
B1) di non essere stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n°203;
oppure
B2) pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 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;
oppure
B3) pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n°203, non ha denunciato i fatti al l’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n°689;
c)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e neppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è stata, inoltre, pronunciata condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
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corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
D1)
che, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., nei propri confronti non sono
state
emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale;
oppure
D2)
che, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., nei propri confronti sono state
emesse le seguenti sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario
Giudiziale:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
E) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare d'appalto.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art.13 del D. Lgs.196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ALLEGA: Fotocopia documento di identità :_________________________ n._____________ rilasciato
in data_____________ da_______________

_____________lì_____________

____________________________
(timbro e firma )
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