Avviso esplorativo per la ricerca di posti in strutture residenziali per minori,prevalentemente Minori
Stranieri Non Accompagnati, con sede fuori del Comune di Firenze.
CPV: 85311000-2
Modello 4 - Dichiarazione Unica sostitutiva di certificazioni inerente le situazioni di cui all’art. 80
comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 in caso di soggetti cessati (da allegare alla domanda)
Il presente modello deve essere compilato dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione dell’avviso esplorativo, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
La dichiarazione non deve essere resa se il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima.
Io

sottoscritto

…………………………………………………

nato

a

………………………...

il

........……..................... nella mia qualità di .......………..........…............. [eventualmente ( vedi punto 2 delle
note)] giusta procura generale / speciale n. ….…........ del ..……………....., autorizzato a rappresentare
l’Impresa / Società ...................................., forma giuridica ....………............ codice fiscale ..…..............., partita
I.V.A.

…......…........,

con

sede

legale

in

..............................….….........………

Via/P.zza

…..................…..…..........……………. n .…..…
(barrare la casella che interessa)
cessato dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione dell’avviso esplorativo suindicato;
soggetto operante con la qualifica suindicata nell’anno precedente la data di pubblicazione dell’avviso
esplorativo suindicato presso società incorporata o fusasi
O che ha ceduto l’azienda alla impresa concorrente (indicare
denominazione)….……..………………………………………………………………………..
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato.
Dichiaro, ai fini della partecipazione alla selezione di cui in oggetto
che non sussistono, a mio carico e a quello delle individuate dall’art. 80 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
1
condanne 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, anche riferita a un
suo subappaltatore 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'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 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;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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. 2653 del codice civile;
a)

1

Il divieto a partecipare alla procedura di selezione non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima e pertanto il reato non deve essere dichiarato.

1

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) i reati contro i minori o relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269
(Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di
minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall’art. 564, 571, 572 e per uno dei delitti puniti
secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla legge 3
agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall’art3 comma 19 lett. a) della
legge 15 Luglio 1999, nr. 94 .
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
c)

Il Tribunale del luogo di residenza del sottoscritto, presso il quale verificare le misure di prevenzione del
sottoscritto, è il seguente:
Tribunale di ………………… con sede in ………………… via …………………………. Fax ……………….
In caso contrario, indicare di seguito i nominativi e i dati anagrafici delle persone interessate, compreso il dichiarante, e
tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, a prescindere dalla
entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della morali tà professionale, la cui valutazione compete alla
stazione appaltante. Qualora le condanne riguardino le persone cessate dalla carica, indicare gli atti e/o le misure di
completa ed effettiva dissociazione adottate dall’impresa, allegando la relativa documentazione dimostrativa
…...................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

dà atto 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

FIRMA
Data .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .

NOTA BENE:
1. Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore.
2. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano
cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso
la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa
carica in detto periodo.
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