DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELL’ IDONEITÀ MORALE
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
(da compilarsi da parte di ciascun legale rappresentante/procuratore speciale e amministratore dell’Ente non
firmatario della domanda e dai medesimi soggetti degli enti associati – in caso di A.T.I.)
IL SOTTOSCRITTO:
NATO A:

IL:

CODICE FISCALE DICHIARANTE:
IN QUALITA’ DI: (indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

DELL’ENTE: (denominazione e ragione

sociale)
SEDE LEGALE: (indirizzo)
SEDE OPERATIVA : (indirizzo)

Consapevole della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 artt. 46 e 47,
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti morali stabiliti per legge (D. lgs. 59/2010 e L.R. 6/2010) e art.

80 D.lgs. 50/2016 e che nei propri confronti sussistono cause di divieto, decadenza o di
sospensione del procedimento amministrativo che determinino gli effetti e le sanzioni di cui
all’art. 67 del d. lgs. 159/2011, ovvero:
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

oppure
di avere riportato le seguenti condanne:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
di non avere procedimenti penali in corso
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella nello Stato in cui sono
stabiliti;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impongano il divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche/integrazioni;

di essere consapevole che, ai sensi del Regolamento Europeo DPGR 679/2016, i dati acquisiti
sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono
richiesti e verranno trattati solo per tale scopo.
Luogo, Data

Firma Legale Rappresentante

N.B. Documenti da Allegare
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
- atto di nomina o procura

