Allegato 1.b del Bando di Gara

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2026
CIG Z4533C1BF1
DICHIARAZIONE (PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: Titolare e direttori tecnici) (PER LE

SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE: Soci e direttori tecnici)
(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’ o CONSORZI: Amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, direttori tecnici o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci)

•

Il sottoscritto _____________________________________________________________

•

nato a ________________________________________________ il _________________

•

Codice Fiscale _____________________________________________________________

•

in qualità di____________________________________________
rappresentante, altro)

o

legale rappresentante

o

socio di s.n.c.

o

socio accomandatario di s.a.s.

o

amministratore munito di poteri di rappresentanza

o

socio unico

o

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso se persona
giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici)

o

institore munito di poteri di rappresentanza

o

procuratore munito di poteri di rappresentanza

o

direttore tecnico

o

cessato dalla carica di ____________________________________________________ della

(titolare, legale

ditta __________________________________________________________________
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:


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;



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;


false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;



frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;



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;



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;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;




ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

•
l’insussistenza nei propri confronti di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
•
di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
•
di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
•
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
•
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
alternativamente:

o di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.
203/1991,

oppure
o di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.
203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
oppure
o di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.
203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti
dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.
DICHIARA INOLTRE
•
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso
di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della
presente, il consenso al trattamento dei propri dati;
•
di essere a conoscenza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in materia
di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi.
Data ____________________

Firma

N.B. Allegare alla presente copia fronte/retro di un valido documento di identità del
sottoscrittore.

