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MODELLO  2

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale ed assenza delle cause ostative di cui agli art. 67 e 84 del D. Lgs. 159/2011 (già art. 10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575 e s.m.i.) da compilarsi solo da parte di  ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e art. 85, commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i.

Procedura: articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
Fornitura di:
“ACQUISTO DI MACCHINA LAVORATRICE NUOVA CON PERMUTA DELL'USATO”

IO SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________________
NATO A ________________________________________________ IL ____________________________
IN QUALITA’ DI (carica sociale)___________________________________________________________
DELL’IMPRESA (denominazione e ragione sociale) ____________________________________________

DICHIARO

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’


* BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA SCELTA PER OGNI RIGA
SI
NO
che nei propri confronti 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; non è stata pronunciata condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, § 1 direttiva CE 2004/18


	di avere subito condanne relativamente a: ____________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ai sensi dell’art._________ del C.P.P. nell’anno___________________________;
	che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso 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 uno dei seguenti reati:
* BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA SCELTA PER OGNI RIGA
SI

NO
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. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio


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


frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee


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


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


sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24


ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione




(N.B: il sottoscrittore non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

DICHIARO altresì 

	che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423;
	che nei propri confronti non esistono cause ostative previste dall’art. 67 e 84 comma 3 e 4 del D.lgs. n.159/2011 (già art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.);

di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista  dall’art. 80 di cui al D. Lgs. n. 50/2016.
ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

	_____________________________ (cognome e nome), nato a ______________________________ prov. _____  il _________________

_____________________________ (cognome e nome), nato a ______________________________ prov. _____  il _________________
_____________________________ (cognome e nome), nato a ______________________________ prov. _____  il _________________
_____________________________ (cognome e nome), nato a ______________________________ prov. _____  il _________________
_____________________________ (cognome e nome), nato a ______________________________ prov. _____  il _________________

DICHIARO infine  

Di essere consapevole:  
	che in tale caso, sarà assegnato un termine di 10 gg. per procedere all’integrazione/regolarizzazione delle predette dichiarazioni, decorso inutilmente il quale, si procederà all’esclusione dalla gara;

che in caso di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la S.A. non richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione




_______________________						_______________________
Data										Firma









N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario




