ALLEGATO A) Bollo da
€.16,00
All’Azienda Servizi Municipalizzati
Via Oleifici dell’Italia Meridionale
Zona Artigianale – Lotto “C”
70056 MOLFETTA

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto dei servizi di selezione dei materiali e attività connesse presso
l’impianto di selezione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata di proprietà e gestito dall’ASM srl di
Molfetta.
Istanza di ammissione e annessa dichiarazione
(Resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

C.I.G.
CIG 662465563E
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ il _________________________________
in qualità di _____________________________________________________________ (carica sociale )
dell’Impresa ________________________________________________________ (nome Società/Ditta)
con sede legale in Via/Piazza___________________________ n. __ Città ________________
Telefono_________________________ Fax _______________________________________________
E mail _______________________________ PEC _________________________________________
Codice fiscale _________________________ P.IVA ________________________________________
INPS matricola azienda _______________________ sede competente__________________________
INAIL codice azienda______________________ PAT INAIL________________________________.
C.C.N.L. applicato :
………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………….
Dimensione aziendale
□ da 0 a 5 lavoratori
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□ da 16 a 50 lavoratori
□ da 6 a 15 lavoratori
□ da 51 a 100 lavoratori
□ oltre
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di selezione dei materiali e attività
connesse presso l’impianto di selezione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata di proprietà e
gestito dall’ASM srl di Molfetta.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
D I C H I A R A:
a) di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax e della posta elettronica, anche certificata, per
l’invio di ogni comunicazione, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di
essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto nonché di avere
effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori e della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
b) di impegnarsi ad eseguire i servizi nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d’appalto;
c) che l’offerta presentata tiene conto del costo del personale e degli oneri per la sicurezza da inteferenza e
ne accetta la quantificazione;
d) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-bis), m-ter)e m-quater del Codice e precisamente:
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni; (art.38 comma 1, lett. a) del Codice );
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

□ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal
Tribunale di …………….. in data ………………, n., data, ecc.,]: per tale motivo, dichiara
di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i
seguenti documenti:
(oppure)
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□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del
……….………: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a
pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti previsti al punto 15
del capitolato di gara
 che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del
2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice ); l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o 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;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale; (art.38 comma 1, lett. c) del Codice );
(oppure, se presenti)
□ indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. L’esclusione o il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
o del direttore tecnico o 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; in ogni
caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito, qualora l’impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
(art.38 comma 1, lett. c) del Codice ):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa ( art.38 comma 1, lett.
d) del Codice );
 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei contratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice);
 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale (art.38 comma 1, lett. f) del Codice);
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito; (art.38 comma 1, lett. g) del Codice);
 che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti (art.38, comma 1, lett. h) del Codice);
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia i contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
(art.38, comma 1, lett. i) del Codice);
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice);
OPPURE
 la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 68/1999;

 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (art.38, comma1, lett. m) del Codice);
 che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA (art.38, comma1, lett. m-bis) del Codice);
 di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
 di essere, con riferimento alle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-quater, nella seguente
situazione
(barrare la casella relativa alla propria situazione)
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□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile con ……………………………………………(specificare l’operatore economico o
gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;
Il sottoscritto inoltre dichiara: (barrare la casella relativa alla propria situazione)
 che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi
gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001,
n. 383e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.
ma che gli stessi si sono conclusi;
 indica, come riportato nell’allegato C, la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto,
precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto,
che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere
indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa
individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di
società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e
di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data della
presente lettera di invito (Dichiarazione allegata alla presente);
 attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e capitolato d’appalto, nelle risposte ai quesiti,
nel capitolato speciale di appalto;
 attesta di aver preso visione dei luoghi.
 attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e degli oneri derivanti dalle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
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 attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
 attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature
necessarie all’esecuzione del servizio e della mano d’opera da impiegare negli stessi, in relazione ai tempi
previsti per l’esecuzione;
 attesta di avere effettuato uno studio approfondito degli atti di gara, di ritenerli adeguati e realizzabili per
il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
 attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin ’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice;
 attesta che il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica, la PEC
e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, sono quelli indicati in intestazione;
 attesta che le posizioni INPS, INAIL sono quelle indicate nella premessa della presente dichiarazione;
□ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La
stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati;
 dichiara di voler subappaltare le seguenti attività, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del Codice
dei Contratti pubblici:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□

di essere in possesso dei requisiti specifici di cui all’articolo 13.1 del disciplinare di gara in
quanto:
- è in possesso delle referenze bancarie allegate quale documentazione per l’ammissione alla
gara, da parte degli istituti di credito:
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a) ___________________________________________
b) ___________________________________________


di
essere
in
possesso
del
seguente
fatturato
globale
di
impresa
euro……………………………………….….. (non inferiore a euro € 5.892.975,00) realizzato
nell’ultimo triennio (2012-2013-21014)

Anno
2014
2013
2012


Importo fatturato globale (in lettere)
Euro
Euro
Euro

Di essere in possesso di un fatturato specifico relativo al servizio oggetto dell’appalto di che trattasi
di euro……………………………………….…..; non inferiore a €. 3.142.920,00) realizzato
nell’ultimo triennio (2012-2013-2014):

Anno
2014
2013
2012


Importo fatturato globale (in cifre)
Euro
Euro
Euro

Importo fatturato specifico(in cifre)
Euro
Euro
Euro

Importo fatturato specifico (in lettere)

che la ditta è in possesso delle seguenti certificazioni:
- Iso 9000 n. ………………….del …………….. rilasciata da ………………………………….
- Iso 14000 n. ………………..del …..…………. rilasciata da ………………………………….
- OHSAS 18000 n. …………..del ……………… rilasciata da …………………………………

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa;
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per
le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.
Allega congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità.
Data ……………..
Il Legale Rappresentante
………………………….
N.B.
AL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SIGLATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE SU
TUTTE LE PAGINE COMPILATE.

7

IN CASO DI A.T.I. LE DICHIARAZIONI DI CUI AL PRESENTE MODULO, DEVONO ESSERE
PRODOTTE DA CIASCUN RAPPRESENTANTE LEGALE DI TUTTE LE IMPRESE CHE
INTENDONO ASSOCIARSI.
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ALLEGATO B)
Oggetto: Procedura aperta per l’appalto dei servizi di selezione dei materiali e attività connesse presso
l’impianto di selezione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata di proprietà e gestito dall’ASM srl di
Molfetta
CIG
CIG 662465563E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Requisito art. 38 comma 1 lett. b) c) m-ter) e comma 2 art. 38 del
Codice dei contratti (a cura di tutti i soggetti indicati nel citato art. 38) (ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000)
Il sottoscritto ………………………………….……………………………………………….…………..
nato a …………….……………………………………………… il ……………………………………..
residente a ………………………………………………….……………………………….……………..
in via ……………………………………………………………………………………………….……...,
in qualità di:

□ Institore
□ Procuratore del Legale Rappresentante
□ Direttore tecnico
□ Socio accomandatario
□ Socio di snc
□ Amministratore munito di poteri di rappresentanza
□ Socio di maggioranza (in caso di società con meno di 4 soci)
della Ditta ………………………………………………………………………………………..………..
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b) -c) -m-ter) e comma 2 dell’art. 38 del Codice
dei contratti pubblici.
Data ……………….

FIRMA

AL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.
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ALLEGATO C
Oggetto: Procedura aperta per l’appalto dei servizi di selezione dei materiali e attività connesse presso
l’impianto di selezione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata di proprietà e gestito dall’ASM srl di
Molfetta
CIG
CIG 662465563E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA.
(resa ai sensi dell’art.46 D.P.R: n.445/2000)
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………......…………………………
nato il ………………………… a ………………………………………………...…….................................
in qualità di ……………………………………………………...……… (titolare, legale rappresentante,
procuratore) dell’impresa ………………………………………….……………….……...............................
con sede legale in …………………………………….…………(Prov. ……) via ………………………
……….………….………………….……. con codice fiscale n. ……………………………………..…
con partita IVA n. .………………………………………………..;
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di __________________________________________
con il numero Repertorio Economico Amministrativo ________________________________________
Denominazione: _____________________________________________________________________
Forma giuridica: _____________________________________________________________________
Sede: _____________________________Codice Fiscale: _____________________________________
Data di costituzione: __________________________________________________________________
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Numero componenti in carica _________________________
COLLEGIO SINDACALE: Numero sindaci effettivi: _________ Numero sindaci supplenti __________
OGGETTO SOCIALE: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Residenza

Carica

Residenza

Carica

RESPONSABILI/DIRETTORITECNICI:
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

SOCIE TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
Nome

Cognome

Luogo e data di
nascita

Residenza

% Quote Azionarie

Data _____________
FIRMA

AL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.
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ALLEGATO D)
Oggetto: Procedura aperta per l’appalto dei servizi di selezione dei materiali e attività connesse presso
l’impianto di selezione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata di proprietà e gestito dall’ASM srl di
Molfetta
CIG
CIG 662465563E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Cessazione amministratori)
(ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
Il Sottoscritto ………………..………………………………………………......…………………………
nato il ………………………… a ………………………………………………...…….................................
in qualità di ……………………………………………………...……… (titolare, legale rappresentante,
procuratore) dell’impresa ………………………………………….……………….……...............................
con sede legale in …………………………………….…………(Prov. ……) via ………………………
……….………….………………….……. con codice fiscale n. ……………………………………..…
con partita IVA n. .………………………………………………..;
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
(barrare la parte che interessa)
□ Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato sostituito né è cessato
dalla carica il titolare o il direttore tecnico (se impresa individuale), i soci o il direttore tecnico, (se
società in nome collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (se società in accomandita
semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio
unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di
società o consorzi).
(Ovvero)
□ Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è
cessato dalla carica _______________________________________________ e che nei
suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio.
□ Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è
cessato dalla carica __________________________________________________ e che nei
suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
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partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia.
Data ……………..
Il Legale Rappresentante

AL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE
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