“Allegato B”
Spett.le COMUNE DI VILLAPUTZU
P.zza Marconi n. 1
09040 VILLAPUTZU
(la presente dichiarazione deve essere resa, per ogni impresa richiedente in forma singola o associata, dal direttore tecnico se
trattasi di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e
dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal
direttore tecnico se trattasi di altro tipo di società o consorzio)

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DISPONIBILI
AD ESEGUIRE LAVORI PUBBLICI, DI CUI ALL’ART.122 COMMA 7 e art.125 COMMA 8 DEL D. LGS.
N.163/2006 e s.m.i.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato il_____________________________ a _____________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________________
con codice fiscale n _________________________________________________________________________
con partita IVA n __________________________________________________________________________
richiedente ai fini dell’inserimento nell’elenco in oggetto;
ausiliaria della ditta ________________________________________________________________;
A conoscenza di quanto prescritto dagli articoli 76 e 75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità.
DICHIARA:

A) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto;

B) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il beneficio
della non menzione o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, e che non è stata pronunciata sentenza di condanna 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, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (la dichiarazione va resa anche se positiva, ad eccezione delle condanne
per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna, ovvero delle condanne revocate);
C) anche in assenza di procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa, ai sensi della
lettera m-ter dell’art.38, comma 1, del D.Lgs 163/2006, nel testo vigente:
[barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara]
di non essere stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso 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;
ovvero
pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso 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;

ovvero
pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso 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 all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti
dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n°689.

D) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente.
DICHIARA inoltre 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.

_________________________, lì __________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
(_________________________________)

AVVERTENZE:
• Qualora sia prevista la facoltà di opzione occorre che il dihiarante apponga apposito segno grafico (es. crocetta) all'ipotesi di dichiarazione di
specifico interesse. In caso contrario la dichiarazione stessa non potrà considerarsi resa e ciò determinerà il mancato inserimento del
concorrente nell’elenco;
• Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione;
• Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

