TIMBRO DEL CONCORRENTE

Modello AB – LOTTO 2

Spett.le
UNIONE DEI COMUNI NORD EST
TORINO
Via Roma 3
10036 SETTIMO TORINESE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA, DI
RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE, INSOLUTI TARES/TARI PER CONTO DEL
COMUNE DI SETTIMO TORINESE – LOTTO 2 (CIG 7382867694)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
DEI SOGGETTI CESSATI
(ai sensi degli art. 47 DPR 445/2000)

Il/La

sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a

il

______________ a

___________________________________ nella sua qualità di (indicare qualifica, carica, incarico, etc.)
______________________________________________________________
_________________________________________________________

della
con

sede

Società
legale

in

______________________________________________________________ C.A.P. _________ Partita IVA
___________________________ Codice Fiscale ______________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate all’art. 76
del DPR 445/2000 e, ai sensi dell’art. 75 del succitato decreto, della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti in seguito a provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere, sotto la propria
responsabilità:
DICHIARA

Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
in particolare:
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Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni

Risposta

nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o,
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito
alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione
stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai
sensi dell’art. 80 comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…]
()

In caso affermativo, indicare ():
•

la data della condanna, del decreto penale di
condanna o della sentenza di applicazione della
pena su richiesta, la relativa durata e il reato
commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma
1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di
condanna,

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ],
motivi:[
]
b) [……]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1,
articolo 80 [ ],

c) se stabilita direttamente nella sentenza di
condanna la durata della pena accessoria, indicare:
In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita dalle
singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede
una pena detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o
2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

- si sono impegnati formalmente a risarcire il
danno?

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e
comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art.

[ ] Sì [ ] No

Risposta:
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53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001
1.1) Sussistono cause di decadenza, di sospensione
o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2
e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ()

___________________, lì ______________
FIRMA1

1

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata,
del documento di identità del sottoscrittore
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