



“Allegato 2”

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
·	Detta dichiarazione deve essere resa dai soci o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, diversi dal firmatario dell’istanza e delle altre dichiarazioni, facenti parte della ditta, in osservanza delle precisazioni riportate all’art. 10 del bando di gara. 
·	Deve essere allegato all’ALLEGATO 1). 
·	Può essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto.
·	Non deve essere bollato.
·	Deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore 
·	Nel caso in cui la dichiarazione preveda due possibilità distinte dovrà essere cancellata l’opzione che non interessa.

AL COMUNE DI PIANA CRIXIA
- PROVINCIA DI SAVONA - 
Via G. Chiarlone n. 47 - 17058 PIANA CRIXIA (SV)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 2) allegata all’istanza di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2017 - 31/12/2021.

Il sottoscritto: _____________________________________________ nato a ________________

il _______________ residente in ________________________________________ cap. _______

Via _________________________________ in qualità di ________________________________

della Ditta/impresa _______________________________________________________________

CF/PIVA ______________________________ Via _____________________________________

Città ________________________ cap. __________


Avvalendosi della facoltà concessa dal D.P.R. n. 445/2000, per la documentazione relativa all’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.

In base a quanto indicato nel bando di gara art. 10, relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 80, comma 1 dalla lettera a) alla lettera g), comma 2, comma 4, comma 5 dalla lettera a) alla lettera l) del D.Lgs. n. 50/2016; 

DICHIARA

che nei confronti del sottoscritto non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
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'art. 74 del D.P.R. 09/10/1990 n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23/01/1973 n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 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'art. 2635 del Codice civile;
frode ai sensi dell'art. 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 art. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22/06/2007, n. 109 e s.m.i.;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 04/03/2014 n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(barrare la casella)
 nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

(barrare le caselle pertinenti)
 che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale;
oppure
 nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale;

 nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati (vedi NB):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 nei confronti di (riportare i nominativi) _______________________________________________
______________________________________________________________________________
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati (vedi NB):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 nei confronti di (riportare i nominativi) _______________________________________________
______________________________________________________________________________
non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale (vedi NB):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero 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).

in relazione all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
(barrare la casella)
 nei propri confronti non sussistono le circostanze di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

in relazione all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016
(barrare la casella)
 nei propri confronti non sussistono le circostanze di cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

in relazione all’art. 80, comma 5, dalla lettera a) alla lettera m) del D.Lgs. n. 50/2016
(barrare la casella)
 nei propri confronti non sussistono le circostanze di cui all’art. 80, comma 5, dalla lettera a) alla lettera m) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.


Data ___________________________






Firma

_________________________

