ALLEGATO “4”

AVVERTENZE
La presente dichiarazione deve essere prodotta dalle Società e precisamente:
-in caso di s.n.c. da tutti i soci diversi dal firmatario dell’allegato “3”;
in caso di s.a.s.: dai soci accomandatari diversi dal firmatario dell’allegato “3”;
- per le altre società: da tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza, dal socio unico
persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, diversi dal
firmatario dell’allegato “B”;
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e di
ridurre al minimo la possibilità di errore nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano gli operatori
economici a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modello
che deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo a barrare le parti che
interessano e/o a cancellare le parti che non interessano.

AL COMUNE DI ADELFIA
Sezione Appalti e Contratti
Via Vitt. Veneto, 122 - (70010) Adelfia

OGGETTO: Iscrizione Albo dei Fornitori - AUTODICHIARAZIONE –
Il sottoscritto …………………………………………………. nato a ………………. il ………………… e residente
in ………………………….. Via ………………………………….. in qualità di titolare/Legale Rappresentante
della ditta/società .………………………….. con sede in ……………….……. Prov. (…..) Via/Piazza
……...……………………. n°……. c.a.p. ……. Partita iva ….………………… - codice fiscale
...………………………. tel. ….…………….. fax ……..……….. e-mail ………….………………@.............…………
, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla
procedura
DICHIARA
- che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamenti pubblici previste dall’art. 38 comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs.
163/2006 e precisamente:

1) che nei propri confronti non è pendente un 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'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
2) sub a): (apporre una X accanto alla circostanza che interessa)


che non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emesso
decreto di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta,ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
ovvero

che sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emesso
decreto di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………


(Si precisa che il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Non è tenuto ad indicare le condanne quando un reato è stato depenalizzato, ovvero per le
quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

sub b) che non ha riportato 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;
3) che nell’anno antecedente la data della lettera di invito (apporre una X accanto alla
circostanza che interessa):


a)-non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla
L.12/07/1991 n. 203;
ovvero



b) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla
L.12/07/1991 n. 203

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

ovvero


non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4 comma
1, della L. 24/11/1981 n. 689.

Luogo e Data
……………………..

firma del dichiarante
………………………………………….

ATTENZIONE: Pena l’esclusione, la presente dichiarazione – a norma dell’art. 38 del D.P.R.
28.12.2000 n° 445, dovrà essere sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto
– ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.

