Modello A1
Allegato al Disciplinare di gara

Spett.le
Camera di Commercio
di Reggio Calabria
Via T. Campanella n. 12
89125 Reggio Calabria

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO
CALABRIA E SUE AZIENDE SPECIALI “IN.FORM.A” E “STAZIONE
SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DELLE ESSENZE E DEI DERIVATI DAGLI
AGRUMI” PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020 - CIG ZC21EE5B4F
DICHIARAZIONI DI IDONEITÀ MORALE DA COMPILARSI DA PARTE DEI
SEGUENTI SOGGETTI NON FIRMATARI DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA' Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R. 445/00 (MODELLO A):
a.

titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le società in
accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se con meno di quattro soci,
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo.

b.

direttore tecnico

Il sottoscritto
(cognome)

(nome)

(codice fiscale)

nato a
(luogo)

(prov.)

(data)

residente a
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

nella sua qualità di (carica sociale) …………………………………………………………………………………………………………..… della società
(denominazione e ragione sociale) …………….………………………………………………………………………………………………….………………
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i fatti, stati e qualità
riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità (in caso di opzioni barrare la casella che interessa).

□

che nei propri confronti
oppure

□

che nei confronti di (qualora la presente dichiarazione venisse resa dal firmatario dell’offerta):
(cognome e nome)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
(carica sociale)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
a)

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei seguenti reati:
a) 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, n. 309, 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 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;
c) 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) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
oppure
□

è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna definitiva…………………………………………………… per

uno dei reati surrichiamati, ma il reato è stato depenalizzato;

oppure
□

è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna definitiva…………………………………………………… per

uno dei reati surrichiamati ma è intervenuta la riabilitazione;
oppure
□

è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna definitiva…………………………………………………… per

uno dei reati surrichiamati ma il reato è stato dichiarato estinto;
oppure
□

è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna definitiva…………………………………………………… per

uno dei reati surrichiamati ma la condanna medesima è stata revocata.

Il dichiarante
………………………………………………………………………………
Luogo e data
……………………………………………………………………………….

N.B.:
-

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta ed allegata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un
valido documento di identità del soggetto firmatario.

