
 
Modello "B " 

 

DICHIARAZIONE 
 

GARA CON PROCEDURA  APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE E  LA 
VALORIZZAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO REGIONALE SITO IN GIARRE, VIA LUIGI 
ORLANDO. 
 
 
ll/La sottoscritto/a (cognome) .......... .................................. (nome)...................................................... 
nato\a il .......................................... a.....................................................,..................residente a 
.................................... Via .......................................................................in qualità 
di....................................................................dell'impresa...................................................................... 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penalipreviste dal successivo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
1. (barrare l'opzione che interessa) 
 nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
 prevenzione di cui all'art.6 del D. Lgs. n.159\2011 o di una delle cause ostative previste 
 dall'art.67 del D.Lg.vo n.159\2011; 
  Di aver in corso ........................................................................................................................ 
             ................................................................................................................................................... 
             ................................................................................................................................................... 
             ................................................................................................................................................... 
2. (barrare l'opzione che interessa) 
 di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, né decreto penale di condanna 
 divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
 Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, nei propri confronti non è stata 
 pronunciata 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 l, direttiva CE 2004/18. 

 Di aver subito .......................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................
  

     
          Il Dichiarante 

 
         ........................................... 
                               (Firma per esteso e leggibile e timbro dell'impresa) 
                        Allegare fotocopia non autenticata del documento  

                                     di riconoscimento di chi firma 
 
       Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata: 
-  per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico 
- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico 
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico 
- per gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, 
dal socio unico di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 



-in caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% della partecipazione 
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci 


