TIMBRO DITTA

MODELLO 1
Al COMUNE DI PARMA
S.O. GESTIONE INVESTIMENTI
ED ECONOMATO
OGGETTO DELLA GARA: Procedura negoziata per l’affidamento triennale della fornitura
di guanti monouso e materiale per le cassette di Pronto Soccorso – Triennio 2018/2020.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a ___________________________________il__________________________________________
residente nel Comune di ______________________________Prov.__________________________
Via/Piazza ________________________________________n. ____________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)___________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________ Via ______________________________
CF/Partita Iva _________________________________________ Telefono ________________________
Fax _______________________________________ e-mail __________________________________
Pec ______________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto:

 come Impresa Singola
 come Impresa Associata (Consorzio, RTI, ecc.)
In relazione alla gara medesima, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA

1) Che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
come segue:
Codice Fiscale e n. d’iscrizione

_________
_____
1

Partita IVA ___________________________________________________________
data di iscrizione
____
iscritta nella sezione _________________________________il
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo
denominazione
forma giuridica attuale
sede
costituita con atto del
capitale sociale in €
durata della società
data termine
codice di attività
INAIL codice Ditta _____________________________________________________
Posizioni assicurative territoriali ___________________________________________
INPS – Matricola Azienda _________________INPS – Sede Competente __________
n. dipendenti __________________C.C.N.L. applicato (1) _______________________
(1) Da compilarsi esclusivamente a cura delle Imprese italiane;

OGGETTO SOCIALE:

2) che le seguenti persone hanno la qualifica di rappresentanti legali e sono titolari della capacità
di impegnare la società verso terzi :
cognome nome………………qualifica…………………nato a ……………il…....……
cognome nome………………qualifica…………………nato a ……………il…....……
cognome nome………………qualifica…………………nato a ……………il…....……
cognome nome………………qualifica…………………nato a ……………il…....……
cognome nome………………qualifica…………………nato a ……………il…....……
(solo per le imprese individuali)
Titolare: cognome/nome….................... nato a ….....………………il .……...................

3)  che il sottoscritto (oppure)
 che il sottoscritto e le persone indicate nel precedente punto 2) (sostituisce il modello C
bis)
non si trova/trovano nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e),
f), g) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
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dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Nota n. 1: si segnala che la suddetta dichiarazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 deve essere
presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; da tutti i soci e dai direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o
dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
La suddetta dichiarazione è resa utilizzando l’Allegato C bis.

In ogni caso, dal momento che l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/la data di
inoltro della lettera di invito, si precisa, scegliendo e barrando con una X la voce di propria
competenza:
o che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara/la data di inoltro delle lettere di invito
ovvero
o che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 80,
comma 1, del d.lgs. 50/2016
ovvero
o che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali almeno una delle
condizioni di cui al precedente comma 1, del d.lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:
_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)
_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (numero di codice fiscale)
e che per i predetti soggetti vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata dimostrabile con la seguente allegata documentazione:
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Nota n. 2: si segnala, infine che, l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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.

4) che non sussistono, ai sensi dell’80 comma 2, D.lgs. 50/2016, 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 e di
non aver commesso, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del d.lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
5) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis),
f-ter), g), h), i), l), m) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, nel dettaglio:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del
d.lgs. 50/2016;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della presente procedura d'appalto, ai sensi
dell'articolo 67 del d.lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
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aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 17 della legge n. 68/99;
oppure:
o di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei
disabili in quanto:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ;
l) (alternativamente, scegliere e barrare con una X):
 che il sottoscritto (oppure)
 che il sottoscritto e le persone indicate nel precedente punto 2) (sostituisce il modello
C bis)
o non è/sono stato/e vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152/1991, convertito con
modificazioni dalla legge n. 203/1991;
oppure
o è/sono stato/e vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152/1991, convertito con
modificazioni dalla legge n. 203/1991 ed aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
o è/sono stato/e vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152/1991, convertito con
modificazioni dalla legge n. 203/1991 e di non aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della legge 689/1981;
m) (alternativamente, scegliere e barrare con una X):
o di non essere, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con nessun partecipante alla
medesima procedura;
ovvero
o di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale
situazione (eventualmente allegare elenco a parte);
Nota n. 3: tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante
esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
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sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste
contenenti l'offerta economica

6) dichiara inoltre:
a) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nel
capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare;
b) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme
sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di
lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;
c) di possedere i seguenti requisiti speciali:
• idoneità professionale: l’operatore economico attesta l’iscrizione al Registro della
Camera di commercio;
• capacità economico-finanziarie: l’operatore economico dichiara di aver realizzato un
fatturato degli ultimi tre anni pari almeno ad Euro 20.000,00 per ciascun anno,
secondo il seguente dettaglio:
o Esercizio 2015
Euro_______________= (____________________)
o Esercizio 2016
Euro_______________= (____________________)
o Esercizio 2017
Euro_______________= (____________________)
Per le imprese di nuova costituzione tale importo sarà riproporzionato al periodo di
attività;
• capacità tecniche e professionali: l’operatore economico dichiara di aver svolto
almeno una fornitura similare, per caratteristiche, tipologia e importo, a quella in
esame negli ultimi tre anni, e precisamente:
Tipologia____________________________________________________________
Data________________________________________________________________
Importo_____________________________________________________________
Committente_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
d) di ritenere l’offerta presentata remunerativa;
e) di impegnarsi a completare la fornitura di stampati per la composizione dei Registri di Stato
Civile tassativamente entro i termini indicati nel Capitolato Speciale;
f) di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta fino al 31/12/2020;
g) di obbligarsi ad assumere l’onere contributivo del personale impiegato nello svolgimento
della fornitura in oggetto nel rispetto delle normative e degli accordi contrattuali vigenti in
materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e di
obbligarsi a presentare, su richiesta dell’Amministrazione appaltante, copia di tutti i
documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari nonché dei versamenti
contributivi;
h) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, al rispetto di quanto previsto in
materia della sicurezza del lavoro dal D.lgs. n. 81/2008;
i) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali e contrattuali relative all’appalto
stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull’esecuzione della
fornitura;
j) di attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune di Parma nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
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k) di impegnarsi al rispetto del “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, adottato dalla stazione
appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e successivamente
modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 30/06/2014, reperibile sul sito
internet istituzionale dell’Ente alla sezione Trasparenza – Personale e, in caso di
aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
l) di non essere soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all'art. 41 del
D.lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge
246/2005) e di cui all'art. 44 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
m) di non aver violato l’art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina
sanzionatoria degli assegni bancari”);
n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
o) di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in
oggetto, per quanto previsto dall’art. 53, c. 5, del D.lgs. n. 50/16:
 n.1. non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza
di natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a chi
ne abbia legittimo interesse e diritto;
Oppure
 n.2. che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’offerta …………………………
………………………………………………………. vi sono i seguenti segreti tecnici
……………………………………………………………………………
motivati
da
…………………………………………………………………………………………
e
comprovati da………………………………………………………………………… ed i
seguenti
segreti
commerciali
…………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
motivati
da
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..….…………….
e
comprovati
da
……………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………..
(numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e
comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare a
parte):
…………………………………………………………………………………………
…………..……..………………………………………………………………………
e pertanto di autorizzare l’ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo
interesse e diritto;
p) che la ditta intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
q) che la ditta è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie Uni En Iso 9000 per la categoria attinente la fornitura di cui alla presente gara,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000
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Barrare la casella che interessa:  SI

 NO

r) che i beni oggetto dell’offerta sono perfettamente conformi alle normative vigenti in materia
di sicurezza e tali da non costituire pericolo per l’incolumità e la salute dei fruitori della
struttura cui sono destinati.
La ditta si impegna, in caso di aggiudicazione della fornitura, all’obbligo di tracciabilità dei flussi, ai
sensi della Legge 136/2010, e dichiara di essere consapevole che il mancato adempimento a tale
obbligo comporterà l’immediata risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle
relative penali.
Dichiara inoltre che il nominativo, indirizzo e numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica della
persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara è il seguente:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
FIRMA ______________________________________
Data_______________________

N.B.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario
della stessa ed originale o copia autentica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un
procuratore della Società.
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TIMBRO DITTA

MODELLO 1 bis
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 80 del D. LGS. 50/2016
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

OGGETTO DELLA GARA: Procedura negoziata per l’affidamento triennale della fornitura
di guanti monouso materiale per le cassette di Pronto Soccorso – Triennio 2018/2020.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a ____________________________________________________ (______________)
(luogo)
(provincia)
il___________________________C.F. ____________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________
residente a _______________________ (_____) in Via______________________________n. __
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g)
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, nel dettaglio, di non aver commesso:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Dichiara, inoltre:
h) di avere riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per cui vi sia stato il beneficio della non
menzione:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Nota n. 1: non si è tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il 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.

i) (alternativamente)

o di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152/1991, convertito con
modificazioni dalla legge n. 203/1991;
oppure
o di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152/1991, convertito con
modificazioni dalla legge n. 203/1991 ed aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
o di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152/1991, convertito con
modificazioni dalla legge n. 203/1991 e di non aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della legge 689/1981.
Si allega fotocopia della carta d’identità.
_________________________
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
______________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti (all’occorrenza fare fotocopie del
presente modello):
 PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: dal titolare e dai direttori tecnici qualora questi
ultimi siano persone diverse dal titolare (1 modello per ogni persona interessata);
 PER LE S.N.C.: da tutti i soci e dai direttori tecnici (1 modello per ogni persona
interessata);
 PER LE S.A.S: da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici (1 modello per ogni
persona interessata);
 PER OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO: dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal
direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio.
Firmato digitalmente
da Paola Azzoni
in data 10/04/2018 alle ore 17:30
Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 12/04/2018 alle ore 09:31
Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 12/04/2018 alle ore 15:08
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