COMUNE DI CASORIA
PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE VI – AMBIENTE E PATRIMONIO

ALLEGATO E) ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1981 del 30.12.2015 - CIG Z4217E39F1

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
DI IDONEITÀ MORALE DI CUI ALLE LETTERE b), c) e m-ter) DELL’ART. 38
D.LGS. 163/2006.
da compilarsi solo da parte dei seguenti soggetti non firmatari del modello di partecipazione
(allegato 1):
a) titolare (per impresa individuale); b) soci (per le società in nome collettivo); c) soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice); d) amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

Al Settore VI
Ambiente e Patrimonio
via Benedetto Croce n. 6
80026 Casoria Arpino

BANDO DI GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI
DA EFFETTUARSI IN FAVORE DEL SETTORE PATRIMONIO E AMBIENTE – ALLEGATO IIB – ART. 20
DEL D.LGS. 163/2006 – CIG 5473417697

Il
sottoscritto
______________________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________________
dell’operatore
economico
____________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci e che spetta alla stazione appaltante valutare l'incidenza delle
sentenze definitive di condanna sull'affidabilità morale e professionale
DICHIARA

1







che nei propri confronti non è pendente 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’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
che a suo carico non sono emersi indizi per non avere denunciato 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 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203,
che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o di
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari

ovvero in alternativa1
di avere subito le sotto elencate condanne:
1) (indicare se trattasi di):
o sentenza di condanna passata in giudicato
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
emessa in data _______________________
per
violazione
della
normativa
(indicare
estremi)________________________________
e che (compilare se del caso):
o ha il beneficio della non menzione
2) (indicare se trattasi di):
o sentenza di condanna passata in giudicato
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
emessa in data _______________________
per
violazione
della
normativa
(indicare
estremi)________________________________
e che (compilare se del caso):
o ha il beneficio della non menzione
3) (indicare se trattasi di):
o sentenza di condanna passata in giudicato
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
emessa in data _______________________
per
violazione
della
normativa
(indicare
estremi)________________________________
e che (compilare se del caso):
o ha il beneficio della non menzione

gli

gli

gli

4) (indicare se trattasi di):

Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
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o sentenza di condanna passata in giudicato
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
emessa in data _______________________
per
violazione
della
normativa
(indicare
estremi)________________________________
e che (compilare se del caso):
o ha il beneficio della non menzione
5) (indicare se trattasi di):
o sentenza di condanna passata in giudicato
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
emessa in data _______________________
per
violazione
della
normativa
(indicare
estremi)________________________________
e che (compilare se del caso):
o ha il beneficio della non menzione

gli

gli

Nota: in alternativa alla compilazione della parte riferita alle condanne subite è possibile allegare
alla presente autocertificazione i casellari e i carichi pendenti dei soggetti sopra elencati.
FIRMA del dichiarante in originale
(il dichiarante deve allegare copia fotostatica del proprio documento
di identità art. 35, comma 1, l.r. 19/2007)*
_______________________________________________
* non è ammessa dall'Amministrazione la regolarizzazione rispetto all'inosservanza del richiamato
art. 35 della l.r. 19/2007.
INFORMATIVA D.LGS. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni
Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, il sottoscritto è informato che i propri dati personali
saranno trattati dall'Amministrazione comunale anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o
automatizzati, ai fini della presente procedura di appalto e autorizza l'Amministrazione al
trattamento degli stessi.
FIRMA
__________________________
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