Allegato A
Spett.le COMUNE DI SORRADILE
C.So Umberto I n.61 – 09080 Sorradile (OR)

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUINTA EDIZIONE DEL PREMIO BIENNALE “LAGO OMODEO - NOI SARDI NEL
MONDO” ANNO 2019
Codice C.I.G.: ZC528B76F2
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. nato
il ………………………………………… a ……………………………………………………………………………………………………… residente a
…………………………………………………………………………………………………..................................................... codice fiscale
n………………………………………………………………………………………………………………………………………………. in qualità di
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
dell’impresa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con
sede legale in …………………………………………………………………………………………………………………………………………. con
codice fiscale n ………………………………………………………………………………………………………………………………………. con
partita IVA n ………………………………………………................................................................................... ……..
CHIEDE
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 di partecipare alla gara indicata in oggetto come (segnare con una
crocetta la voce che interessa):
□ impresa singola o consorzio stabile o di cooperative produzione e lavoro o di imprese artigiane;
□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale/ verticale/misto o di un
consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE;
□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale/verticale/misto o di un
consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE;
□ consorziato di un consorzio di cooperative di produzione e lavoro o di imprese artigiane o di un consorzio
stabile.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
A)
ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs.

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’art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 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’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
Eventuali note:

B) L’operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di invio del presente invito e, in caso affermativo, ad allegare la dichiarazione di cui al
presente punto A1, rilasciata da quest’ultimi.
segnare con una crocetta la voce che interessa
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è cessato dalla carica il titolare o il
direttore tecnico (di impresa individuale), i soci o il direttore tecnico (di società in nome collettivo), i soci
accomandatari o il direttore tecnico (di società in accomandata semplice), gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico ovvero il socio di maggioranza (in caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
oppure:
qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e venga
allegata la dichiarazione dei cessati medesimi:
□ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla carica di
……………………………………… il Signor…………………………………………… dalla carica di……………………………………………... il
Signor…………………………… dalla carica di …………………………………………….(in questo caso i cessati dovranno
compilare la Dichiarazione di cui all’allegato A1);
oppure:
qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e non sia
possibile allegare la dichiarazione dei cessati medesimi:
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla carica il
Signor………………………………nato a…………………………………………. il …………………… dalla carica
di……………………………………… il Signor…………………………….. nato a ……………………. il ………………………………….
dalla carica di ……………………………………………... e che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti del/i

suddetto/i soggetto/i NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato neppure con il
beneficio della non menzione né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né è
stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
oppure
Qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ai
sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla
presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
□ che nei confronti del/i signor/ri………………………………………………………. cessato/i dalla carica
di…………………………………..sono stati adottati i seguenti atti o le seguenti misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata: …………………………………………………………………………………………..
C)
□ L’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o
di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
D)
insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al:
a) pagamento delle imposte e tasse (superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
b) contributi previdenziali (ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC):
Non costituisce motivo di esclusione l’eventuale dimostrazione con atti secondo cui l'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano
stato formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
E)
di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di
cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
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 D.Lgs. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in 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 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, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), 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;
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;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) (alternativamente):
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i
fatti alla autorità giudiziaria;
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n.
689/1981.
m) (alternativamente):
_ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
_ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
oppure
_ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso
articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.

F)
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° l 423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
G)
segnare con una crocetta la voce che interessa
□ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001;
□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
H)
a) di essere iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di
per
la
seguente
attività:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ed
attesta i seguenti dati (per te ditte straniere, residenti negli altri Stati membri dell’ Unione Europea, indicare
uno dei competenti registri professionali o commerciati detto Stato di appartenenza, di cui allegato VI A atta
L.R. n° 5/2007):
numero d’iscrizione
data d’iscrizione
durata della ditta/data termine
forma giuridica
b) titolari, soci di società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) che non sussistono cause ostative di cui all’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche
ed integrazioni (antimafia);
I)
di essere in possesso dei requisiti economico e professionali richiesti nel Disciplinare di gara.
L)
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari,
nessuna esclusa od eccettuata, che possono avere influito od influire sia sulla esecuzione del servizio sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
M)
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di
invito e nel disciplinare di gara;
N)
di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto
nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

O)
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei premi
che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;

P)
che applicherà integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli
appalti, le condizioni economiche e nominative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di
lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
Q)
di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori;
R)
di essere in regola con gli adempimenti in materia contributiva sociale e previdenziale in favore dei propri
lavoratori dipendenti e di essere iscritto presso l’INPS di ………………………. dal………………………con il seguente
numero……………………………………………;
S)
di essere iscritto presso l’INAIL di …………………………….. dal………………………….. con il seguente numero
……………………………………………;
T)
che, in caso di aggiudicazione, il contratto applicato ai propri dipendenti è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………………….;
U)
che il numero di telefono della ditta concorrente è il seguente………………………………………..e che il numero di
fax è il seguente…………………………………..;

1) Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs n° 50/2016: di concorrere per il/i
seguente/i consorziato/i: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato)
……………………………………………………….. e che questo/i non partecipa/no alla presente procedura di
affidamento né singolarmente né in qualsiasi altra forma associata.
2) Nel caso di consorzi di cui all’art 45, comma /, lettera c) del D.Lgs n° 50/2016 (consorzi stabili):
che i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili.
3) Nel caso di raggruppamento o consorzi non ancora costituiti: che, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito
mandato
collettivo
speciale
irrevocabile
con
rappresentanza
all’impresa……………………………………………………………………qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e della/e mandante/i, nonché si uniformerà alla disciplina vigente con riguardo
ai raggruppamenti temporanei o consorzi.
4) Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o di GEIE : di allegare
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria mediante scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE e sue eventuali
modificazioni.

5) Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti: che la propria quota di partecipazione al R.T.C. è
la seguente……………………………………..(dicesi…………………..per cento), che eseguirà le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota medesima e che è qualificato almeno per la stessa percentuale con
riferimento all’importo posto a base di gara (combinato disposto di cui agli artt. 37 c. 13 del D.Lgs. n°
163/06 e dellart. 95 del D.P.R 554/99 e s.m.i. per quanto vigente).
6) Nel caso di avvalimento di cui all’art 89 del D. Lgs. 50/2016: che per partecipare alla gara intende
avvalersi
dei
requisiti
dell’impresa
(indicare
la
appresso indicati (indicare i
denominazione)
requisiti):

7)segnare con una crocetta la voce che interessa:
□ di allegare contratto, in originale o copia autenticata, stipulato in data (indicare)
con l impresa (indicare la denominazione dell’ausiliario)

,

oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo:
□ che l’ausiliario (indicare denominazione)
legame giuridico
ed
economico

, in virtù del (indicare il
nel
gruppo)
è obbligato nei confronti del
concorrente (indicarne la denominazione)
a fornire i requisiti
e a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie.
esistente

DICHIARA altresì
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 3 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.
Data
FIRMA

N.B.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora la firma
non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore.

COMUNE DI Sorradile
Settore Amministrativo e Finanziario
C.So Umberto I n.61 - 09080 Sorradile (OR)
Allegato A1
DICHIARAZIONE
le sottostati dichiarazioni devono essere rese, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016, per ogni concorrente singolo o
associato, dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, 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 dai 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;
devono essere , inoltre, rese, dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Il
sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nato il ………………………………………… a …………………………………………………………………………………………………………………………….
residente a …………………………………………………… in via ……………………………………………………………………………………………………
codice fiscale n…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. in
qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
dell’impresa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con codice fiscale n ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………. con
partita IVA n ………………………………………………................................................................................................................
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
A) ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art.
291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 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’art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 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’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
B) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° l 423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
C) segnare con una crocetta la voce che interessa
□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.
7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991,
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7
del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità
giudiziaria;
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7
del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla
autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.

N.B.: qualora sia prevista la facoltà di opzione occorre che il concorrente apponga apposito segno grafico (es.
crocetta) all’ipotesi di dichiarazione di specifico interesse. In caso contrario la dichiarazione stessa non potrà
considerarsi resa e ciò determinerà l’esclusione del concorrente ai sensi di quanto prescritto al punto 4 del
Disciplinare di gara.
DICHIARA altresì
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 3 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.
Data

FIRMA

N.B.: Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora la firma non
sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da una fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore.

