Fac simile Modello 2 – Dichiarazione sostitutiva
Alla

Centrale Unica di Committenza
Comune di Afragola
………………….,
80……– Afragola (NA)

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi Infortuni cumulativa, Kasko, All
Risks e Responsabilità Civile Auto – CVT a Libro Matricola del Comune di Afragola.
Lotto A – CIG …………..; Lotto B – CIG …………………; Lotto C – CIG …………………; Lotto D – CIG ………………………

Il sottoscritto _________________________ nato il __________
residente in

(

a _____________

) via/piazza

________
n.

codice fiscale
in qualità di
dell’impresa _____________________________________________________

___

con sede in _______________________Via_________________________________________ _________
codice fiscale n____________________partita IVA n ____________________________________________
telefono

___

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 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 nei propri confronti:
(barrare la casella che interessa)
non sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva, o emessi decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
per uno dei motivi indicati all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
OPPURE
sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva, o emessi decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
per uno dei motivi indicati all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e in tal senso indica(1):

(1) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del
casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi
dell’art. 33 DPR 313/2002). La dichiarazione è resa con riferimento a sentenze pronunciate 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 del D.Lgs. 50/2016;

Data(2)

Durata

Reato commesso ( 3)

Motivi della
condanna

Durata del periodo
di esclusione e
lettera comma 1
art. 80 D.Lgs.
50/2016
[eventuale] ( 4)

lettera

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del 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.

Data
FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità.

(2)
(3)
(4)

data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta;
tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del D.Lgs. 50/2016;
se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria.

