Da inserire nella Busta A recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”
ALLEGATO 1.1)
DICHIARAZIONE requisiti morali Per i soggetti giuridici privati –

PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE DEL COMUNE DI
ACQUI TERME DETENUTE NEL “CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
NELL’ACQUESE S.C.R.L
Spett.le
COMUNE DI ACQUI TERME
PIAZZA A.LEVI 12
15011 ACQUI TERME (AL)

Dichiarazione da sottoscrivere da:
•
•
•
−

tutti i soci se trattasi di società a nome collettivo;
soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
amministratori muniti del potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società;
(eventuali) direttori tecnici.

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________________
il ___________________________________
in

qualità

di

*(indicare

la

carica

sociale

rivestita

nell’organizzazione)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
della ___________________________________________________________________________ con sede
legale in _______________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________
partita IVA ______________________________________________
in relazione alla domanda di partecipazione al bando di gara in oggetto e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1. di essere cittadino italiano o di altro stato appartenente all’Unione Europea o comunque di avere
cittadinanza nelle forme di cui all’art. 17 punto 1 lett. A del DPR n. 34 del 25 gennaio 2000;
2. che nei propri confronti non ricorrono le condizioni di esclusione di cui alla lettera b) e c) dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e più specificatamente
- non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
- non è stata pronunciata 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'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; o 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

ovvero:
[ ] che nei confronti dei seguenti soggetti sono stati emanati i seguenti provvedimenti penali,
comunque pronunciati, in relazione alle fattispecie di cui sopra:
generalità del

Carica rivestita in Provvedimenti

Riferimento

Riferimento

soggetto

società

normativo

sentenza

penali

DATA ___________________
FIRMA
________________________________________________
(allegare copia documento di identità in corso di validità)

