MODELLO 2
DICHIARAZIONI PERSONALI
AL

COMUNE DI AOSTA

AVVISO

PUBBLICO

PER

L’INDIVIDUAZIONE

DEL

SOGGETTO

ATTUATORE DEL PROGETTO DI LAVORI DI UTILITA’ SOCIALE PER IL
RECUPERO SOCIO/OCCUPAZIONALE DENOMINATO “PROGETTO LUS
2014” PROMOSSO DAL COMUNE DI AOSTA NELL’AMBITO DEL PIANO
TRIENNALE DI POLITICA DEL LAVORO 2012/2014 DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D’AOSTA
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
•

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione
amministrativa e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di
errore nelle dichiarazioni sostitutive, i soggetti partecipanti devono
rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione del presente
modulo o fedele riproduzione di esso.

•

Il modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in
ogni sua parte provvedendo a barrare le parti che interessano e/o
cancellare le parti che non interessano.

•

Qualora vi sia un’opzione dovrà essere barrato unicamente il riquadro
corrispondente alla situazione effettiva del concorrente;

•

Il modulo deve essere presentato, a pena di esclusione:
 nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un’impresa individuale: dal
titolare e dagli eventuali direttori tecnici;
 nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società:
• se società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori
tecnici,
• se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari
e da tutti i direttori tecnici,
• nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società di
capitale, una società cooperativa o un consorzio: da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, da tutti i
direttori tecnici, dal socio unico persona fisica e/o dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
• in ogni caso: dai soggetti suddetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a meno di
impossibilità o di irreperibilità del cessato dalla carica;
• in ogni caso: dai soggetti suddetti che rivestono o hanno rivestito
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando una carica o
una qualità tra quelle indicate ai punti precedenti in operatori
economici che si sono fusi o hanno affittato un’azienda o un ramo
d’azienda al soggetto concorrente,
che siano in carica o nell’organico del soggetto concorrente singolarmente o,
nel caso di r.t.i o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di ciascuno degli
gli operatori economici raggruppati o consorziati.

•

Il sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione, copia del documento
di identità in corso di validità.

•

Devono essere allegati, a pena di esclusione, i documenti specificamente
indicati nel modulo.

•

Si ricorda altresì che per il caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando, sono dettate le seguenti ulteriori
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•
•

•

prescrizioni:
tutti i soggetti cessati nell’anno antecedente devono rendere
obbligatoriamente la dichiarazione di cui al modello “GAMMA”, a pena di
esclusione (ma fatta salva l’eccezione di cui al prossimo alinea);
qualora il soggetto cessato dalla carica risulti irreperibile o indisponibile a
rendere la dichiarazione, il legale rappresentante in carica del soggetto
economico
dovrà,
a
pena
di
esclusione,
dichiarare
tale
indisponibilità/irreperibilità e allegare al proprio modello “dichiarazioni
personali” un’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000,
con cui si dichiarano:
o i dati anagrafici del soggetto cessato indisponibile/irreperibile;
o che “per quanto a propria conoscenza” nei confronti del soggetto
cessato “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” ovvero si indichino i reati della cui commissione il
legale rappresentante è a conoscenza;
il concorrente, fermo l’obbligo di produrre le suddette dichiarazioni, può
allegare idonea documentazione volta a comprovare misure di dissociazione
completa ed effettiva rispetto alla condotta penalmente sanzionata del cessato
dalla carica eventualmente adottate, la cui idoneità verrà valutata dalla
Amministrazione.

Il sottoscritto/sottoscritta
nome
cognome
nato/a a

il

residente in
prov.
via/piazza

CAP
n.

nella sua qualità di (selezionare l’opzione)
 titolare
 legale rappresentante
 socio
 socio accomandatario
 procuratore generale o speciale
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 direttore tecnico
 amministratore
 altro (specificare) __________________________________________________
della Cooperativa

consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 e l’esclusione dalla presente
gara

DICHIARA
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 marzo
1965, n. 575 (art. 38, c. 1, lett. b) del d.lgs. 163/2006);

2. che non risulta da comunicazione pubblicata sul sito dell’Autorità nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando che, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbia omesso di denunciare i
fatti all’autorità giudiziaria ovvero che ricorre uno dei casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 38, c.
1, lett. m-ter) del d.lgs. 163/2006);

3. che nei propri confronti, ai fini dell’art. 38, c. 1, lett. c) del d.lgs. 163/2006:


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;



sono state pronunciate le seguenti condanne
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(N.B.: elencare tutte le condanne subite, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione; il concorrente può omettere la dichiarazione
delle sole condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione)
(indicare se trattasi di)
 sentenza penale di condanna

1

Per il reato previsto e punito da
(estremi
normativi):

 sentenza di applicazione della
pena su
richiesta delle parti (444 c.p.p.)
 decreto penale di condanna

In materia di:

emessa in data:

(indicare se trattasi di)
 sentenza penale di condanna

2

Per il reato previsto e punito da
(estremi
normativi):

 sentenza di applicazione della
pena su
richiesta delle parti (444 c.p.p.)
 decreto penale di condanna

In materia di:

emessa in data:

(indicare se trattasi di)
 sentenza penale di condanna
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Per il reato previsto e punito da
(estremi
normativi):

 sentenza di applicazione della
pena su
richiesta delle parti (444 c.p.p.)
 decreto penale di condanna

In materia di:

emessa in data:
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(indicare se trattasi di)
 sentenza penale di condanna

4

Per il reato previsto e punito da
(estremi
normativi):

 sentenza di applicazione della
pena su
richiesta delle parti (444 c.p.p.)
 decreto penale di condanna

In materia di:

emessa in data:

(indicare se trattasi di)
 sentenza penale di condanna
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Per il reato previsto e punito da
(estremi
normativi):

 sentenza di applicazione della
pena su
richiesta delle parti (444 c.p.p.)
 decreto penale di condanna

In materia di:

emessa in data:

(indicare se trattasi di)
 sentenza penale di condanna
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Per il reato previsto e punito da
(estremi
normativi):

 sentenza di applicazione della
pena su
richiesta delle parti (444 c.p.p.)
 decreto penale di condanna

In materia di:

emessa in data:

(indicare se trattasi di)
 sentenza penale di condanna
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Per il reato previsto e punito da
(estremi
normativi):

 sentenza di applicazione della
pena su
richiesta delle parti (444 c.p.p.)
 decreto penale di condanna

In materia di:

6

emessa in data:

(indicare se trattasi di)
 sentenza penale di condanna
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Per il reato previsto e punito da
(estremi
normativi):

 sentenza di applicazione della
pena su
richiesta delle parti (444 c.p.p.)
 decreto penale di condanna

In materia di:

emessa in data:

4. che, al fine di permettere le verifiche antimafia prescritte dall’art. 85, c. 4
d.lgs. 159/2011, i familiari conviventi con il sottoscritto sono i seguenti:
(indicare dati anagrafici come da stato di famiglia)

Data _____________________
FIRMA
______________________
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