AllegatoB1) alla Richiesta di iscrizione all’albo fornitori per la sezione forniture o servizi.
Modulo per Dichiarazioni di idoneità da compilarsi da parte di ciascun legale
rappresentante/direttore tecnico/procuratore speciale.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Spett.le
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL CANAL DEL FERRO – VAL CANALE
Via Pramollo 16
3016 Pontebba (UD)

Il sottoscritto.................................................................................................................................,
nato a........................................................................(prov. .......) il ..........................................,
residente in ......................................................................................................... (prov.. ......),
via..............................................................................................................................,
codice fiscale ...............................................................................................................................,
in qualità di1..........................................................................................................................
dell' impresa..............................................................................................................................,
indirizzo pec .............................................................,
tel. ..................................., fax ......................,
(eventuale) cessato dalla carica a far data dal …………………………………………………
dichiara
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. medesimo: - di non aver subito 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 articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

11 In caso di procuratore dovrà essere allegato anche l’atto di procura, in originale o in copia conforme all’originale.

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’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 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’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
- di non 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 o essendo 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, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che, pur essendo 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, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
- che non sono state emesse nei loro confronti sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono
la partecipazione a gare d’appalto;
- che sono state emesse nei suoi confronti le seguenti sentenze di condanna, ivi comprese quelle per le quali
hanno beneficiato della non menzione:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(i soggetti dichiaranti non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanna quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

c)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 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, ed esprime il consenso al trattamento
dei dati acquisiti dalla U.T.I del Canal del Ferro - Val Canale;

data ..........................................................

Timbro della società e firma del legale
rappresentante.
..............................................................................

