ALL. A - Facsimile dichiarazioni integrative da prodursi da parte di ognuno dei seguenti soggetti:
- per le imprese individuali: per il titolare o il Direttore Tecnico
- per le le s.n.c.: per il Direttore Tecnico o un socio
- per le s.a.s.: per il Direttore Tecnico o tutti i soci accomandatari
- per ogni altro tipo di Società o di consorzio: per i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o per i soggetti muniti di potere di
rappresentanza, di direzione o di controllo, per il Direttore Tecnico, o per il socio unico persona fisica,
ovvero per il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci

Spett.le
FOR.B SOC. COOP.VA SOCIALE IMPRESA
SOCIALE ONLUS
VIA E. DANDOLO 18
47121 FORLI FC

Il sottoscritto, in qualità di:
( )
- socio della società: 1

nome

cognome

data di nascita

comune di nascita

- persona munita di poteri di rappresentanza dell’impresa, di direzione o di vigilanza o di controllo: (2)
nome

cognome

data di nascita

comune di nascita

- direttore tecnico dell’impresa:
nome

cognome

data di nascita

comune di nascita

dell’impresa ______________________
con sede in _______ n. ___ Via ______________ n. __
P. IVA ____________________________________________________________
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di partecipare alla Procedura negoziata per l’affidamento del
Servizio di manutenzione delle aree verdi dell’Azienda USL di Ferrara

DICHIARO

a) che nei propri confronti non vi è stata 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 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;
1 - Indicare i soci delle s.n.c. e i soci accomandatari nelle s.a.s.
2 - Si intendono anche i procuratori speciali.

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;
a tal riguardo dichiaro i reati per i quali si è subita una delle condanne di cui sopra, ivi compresi quelli che
beneficiano della non menzione:

- Di non trovarsi nella circostanza che, pur essendo stato vittima 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, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b) di elencare le seguenti pene patteggiate e/o decreti penali di condanna:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(Si rammenta che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia
beneficiato della non menzione.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima. Al fine di consentire all’Amministrazione la valutazione dell’incidenza dei reati sulla moralità professionale il soggetto
dichiarante è invitato ad allegare ogni documentazione utile.

Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE
2004/18)

Dichiaro altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della L. 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Il sottoscrittore è a conoscenza delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00;
Data __________

_______________________________
( )
(firma autografa) 3

3 - La firma di ciascuna delle persone dichiaranti deve essere autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale. In alternativa può
essere allegata la fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità.

