Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445, 28.12.2000)

_l_ sottoscritt ___________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________prov.________ il ____/____/________,
residente a____________________ prov._____ Via__________________________ n. ________
in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente

(indicare natura giuridica)
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. 445/2000,
DICHIARA
che l’unità d’offerta sociale:

(denominazione unità d'offerta)
sita nel Comune di ____________________________ via _________________________ n. ___
ed adibita a:



Centro Socio educativo



Servizio di Formazione all'Autonomia



Progetti personalizzati

è in possesso di tutti i requisiti specifici dell'unità d'offerta previstidalla normativa della Direzione
Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - DGR 7437/2008, DGR 7433/2008, DGR 20943/2005 e
DGR 20763/2005.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 del DPR 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 DPR 445/2000.
DICHIARA
(sotto la propria personale responsabilita')
1) di non aver riportato condanne penali per fatti imputabili all’esercizio di unità d’offerta del
sistema sanitario, sociosanitario e sociale;
2) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
3) che la società/ente non si trova nella condizione di incapacità a stipulare contratti con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge n. 646 del 13.09.1982 e successive modificazioni e
integrazioni e di cui all’art. 120 e seguenti della legge 24.12.1981 n. 689;
4) di non essere incorso nella applicazione della pena accessoria della interdizione da una
professione o da un’arte, nonché da interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese;
5) di non essere incorso nell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea o
perpetua dai pubblici uffici;
6) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 6 del Dlgs. 159/2011 e di una delle cause ostative previste dall'art. 67
del Dlgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del
medesimo decreto.
7) che, nei propri confronti, non è stata pronunciata condanna 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
8) di non trovarsi in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 80 del Dlgs. 50/2016
9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L.
n. 68/99;
oppure
- che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della citata L. n. 68/99
□

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a n. 15;

□
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo
proceduto successivamente al 18/01/2000 ad assunzioni che abbiano incrementato

l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9
della L. n. 68/99;

DICHIARA ALTRESÌ
1) di non avere provocato, per fatti imputabili a colpa accertata giudizialmente, la risoluzione di
contratti di accreditamento, convenzioni o altri contratti pubblici, stipulati negli ultimi dieci anni,
per la gestione della medesima unità d’offerta;
2) che tutta la documentazione e le certificazioni a prova di quanto sopra dichiarato sono presenti
nella sede dell’unità d’offerta sociale in apposito raccoglitore a disposizione per il controllo.
3) di essere a conoscenza degli obblighi imposti dalla Legge n.136 del 13.08.2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in
particolare dall’articolo 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
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 )

