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CRS - CENTRO RISORSE SOCIALI
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
- RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO "EX SCUOLA MATERNA BIOLCHI"
PER FORMAZIONE DI CENTRO SOCIALE CON ANNESSE
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE.
- AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OTTO ALLOGGI A CANONE
SOSTENIBILE.
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Allegato A4 al disciplinare di gara "Modello dichiarazione personale requisiti generali".
Da compilare da parte dei soggetti di cui al punto 2 del modulo allegato A), per i quali chi rende la dichiarazione non sia a diretta conoscenza dei requisiti di
cui ai punti 3, 5 e 6 della medesima dichiarazione.

OGGETTO:
AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA BIOLCHI PER FORMAZIONE DI CENTRO SOCIALE CON ANNESSE INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE – AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OTTO ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE
II/La

sottoscritt

nat_ a

il

residente in

Cap

(Prov.

)

(Prov.

)

Via

n

C.F.

, in qualità di [indicare carica o qualifica]

Della ditta
con sede in

Cap

Via

n.

C.F.
Fax

(Prov.)

e P.I.

Tel.

e-mail

;

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia:
DICHIARA

1.

che il sottoscritto è in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (______________________), ovvero della
residenza in Italia [solo per gli imprenditori stranieri ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che
concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani],

2.

che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b), nei confronti propri e dei propri familiari, anche di fatto conviventi, non è pendente alcun procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/1956, o di una delle cause ostative, di divieto, di sospensione o
decadenza previste dall'art. 10 della Legge 575/1965, nonché di una delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all'art. 2 bis, della Legge
575/1965 (antimafia);

3.

che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 Europea che incidono sulla moralità professionale (*), né 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, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(*) l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del c.p.p. (trascorso un quinquennio o un biennio dalla sentenza di applicazione
della pena su richiesta senza commissione, rispettivamente, di un delitto o una contravvenzione della stessa indole) ovvero, riabilitazione ai
sensi dell'art. 178 del codice penale, sono equiparati all'assenza di condanna.
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ovvero
di aver riportato le seguenti condanne [indicare ruolo, imputazione, condanna]________________________________________________
oppure
di avere avuto le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione [indicare ruolo, imputazione, condanna] _____________
Luogo e data_____ _______________________________

IL DICHIARANTE
(timbro e firma)

________________________________________
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