Documento 4b – Dichiarazione attestante l’assenza di condanne del Legale Rappresentante in riferimento ad altri soggetti

AVVISO PUBBLICO Progetto “Pronto spesa e non solo…..”




DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DI CONDANNE
(sottoscritta dal Legale Rappresentante in riferimento ad altri soggetti che ricoprono le cariche in soc. ATI)







n.7
 Alla Spettabile
Regione Lazio
Via  Rosa  Raimondi  Garibaldi


00145 Roma



Il/la sottoscritto/a Nome                                                    Cognome                                                  _ nato/a a Comune di Nascita                                                                                  il                              residente in                                               (indicare stato di residenza)
Via                                      n°      Comune                                                              CAP                              Provincia                                                                             In qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa Richiedente
                                                                                                                 (denominazione    /    ragione
sociale)

con sede legale in Via                                                                           n°                

Comune  	CAP  		Provincia  	 Iscritta al registro delle imprese di  		con il n.  	
C.F.                                    P.IVA                                                       

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, l’impresa sopra indicata decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata


CHE, PER QUANTO A PROPRIA DIRETTA CONOSCENZA, I SOGGETTI DI SEGUITO INDICATI:

Nome                                                          Cognome                                                                         

nato/a a                                                                                  Prov.               il                                    residente in Via                                                                n°          Comune                                            CAP                              Provincia          Stato                               
In qualità di                                                                                  (inserire carica / ruolo ricoperto)
della  	(ragione sociale)



Nome 	Cognome 	

nato/a a                                                                                  Prov.               il                                    residente in Via                                                                n°          Comune                                            CAP                              Provincia          Stato                               
In qualità di                                                                                  (inserire carica / ruolo ricoperto)

della                                                                                                          (ragione sociale)

(riprodurre quanto necessario)

a.	non hanno riportato condanne con sentenza definitiva di condanna 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, 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 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 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.

b.   non hanno reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le scelte
delle pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche.

 	, il  	/ 	/ 	

Il Dichiarante

SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

