ALLEGATO D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 d.p.r. 445/2000)
Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ _
il _________________residente a _______________________ Via ______________________
nella sua qualità di (carica sociale) __________________________________
con scadenza in data __________
della Cooperativa/Consorzio/Società/altro _____________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 del d.p.r. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui
all’art. 76 del medesimo d.p.r. 445/2000
DICHIARA
di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m ter) del d.lgs.
163/2006 e precisamente:
 Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art.
67 del d.lgs. 159/2011;
 Che nei propri 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o dell’Unione
Europea che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati
all'art.45 paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18)
DICHIARA altresì
di aver subito le seguenti condanne - indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p.)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
data ______________________

IL DICHIARANTE
___________________________

(allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità se non già allegato per precedenti dichiarazioni)

