Mod. Allegato C – Dichiarazione di idoneità morale

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome): __________________________________________________
Nato/a (luogo e data di nascita): _____________________________________________________
Residente (indirizzo, CAP, città, provincia): ____________________________________________
in qualità di (*): __________________________________________________________________
di / del / della (denominazione): ______________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76 D.P.R. 445/2000
Dichiara
Che nei propri confronti:
1. NON è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art.3 Legge 27 dicembre 1956 n.1423; né sussiste alcuna della cause ostative previste
dall'art.10 Legge 31 maggio 1965 n.575;
2. [ ] 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o piu’ reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quale definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 ;
[ ] OVVERO): di avere subito le seguenti condanne: (indicare le condanne comminate, la
fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le condanne penali riportate , ivi comprese quelle per
le quali abbia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena; non è tenuto ad
indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima perché in questi casi l’esclusione alla gara ed il divieto di
parteciparvi non operano ;
3. che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare la casella che interessa):
[ ] non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152 , convertito , con modificazioni ,
dalla legge 12/7/1991 n.203 , pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria ;
[ ] essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152 , convertito , con modificazioni ,
dalla legge 12/7/1991 n.203 , sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 L.689 del
24/11/1981 ( stato di necessità );

[ ] è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152 , convertito , con modificazioni , dalla legge
12/7/1991 n.203 , ed ha denunciati tali fatti all’Autorità Giudiziaria tra cui
_____________________________________________________________________________
D i c h i a r a inoltre
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
A corredo della presente dichiarazione, produce documento di identità del sottoscrittore.
(luogo e data di sottoscrizione) … …
(firma del dichiarante) … …

(*) la dichiarazione dovrà essere effettuata da:
- titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
- soci e direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore/i tecnico/i, “il socio unico persona fisica
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci” per gli altri tipi di società.
- Tutti i soggetti cessati dalle cariche di cui al punto 13.1 sub 3)

