Gara per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e completa relativa alle aree a verde di
pertinenza degli immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A. siti in Roma. CIG.
N°5922661E75, numero di gara 5745826
Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei soggetti di cui all’art. 38
comma 1, lettera c) del “D.Lgs 163/2006” non firmatari dell’offerta
ALLEGATO 1/bis
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________,
nato a __________________________ il _______________, nella sua qualità di ______________________
della

____________________________________________

con

sede

legale

in

________________________ alla via _____________________________ n°____ CAP___________
Codice Fiscale n. _________________ Partita I.V.A. n.__________________________ ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione il concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
DICHIARA
 che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità
professionale.

In alternativa
 di

avere

subito

condanne

relativamente

a:______________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P _________________________________________________
nell’anno________________________________________________________________________
e di aver ________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la 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’art. 45 par. 1 Direttiva
CE 2004/18). ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non
menzione.
 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(ora art. 6 del decreto
legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio
1965, n.575(ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
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 di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 c.1 lett. m-ter) del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.
(Località e data) ___________________________
(1) FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________
1)

Firma per esteso e leggibile. N.B. Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione, tuttavia ex art. 38 comma 3 del
D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, occorre trasmettere unitamente al presente modello Allegato B copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore.
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