Allegato B.4)

Procedura aperta gestita tramite piattaforma telematica per l'affidamento di servizi tecnici
di architettura e ingeneria per la elaborazione degli Strumenti di attuazione del Parco
Naturale Regionale Fiume Ofanto (di cui agli artt. 20, 21, 22, della L.R. 19/1997) e del
relativo Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo della
VIncA. CIG:7738449222
ALL. ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMI
1 E 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

DICHIARAZIONE
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46, 75 e 76 del D.P.R. n 445/2000.)
Il sottoscritto ................................................................................, nato a ..........................................
il ............................................, codice fiscale ..........................................., in qualità di (indicare la
carica sociale) .......................................................................................................................................

dell’Impresa ...................................................................................................................... con sede a
................................................................................, codice fiscale ................................, partita
I.V.A. ................................,

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del suddetto d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate e ai fini della partecipazione alla presente gara
DICHIARA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 80, COMMI 1 E 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii.:

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna

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, nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 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

□ che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è
beneficiato della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
NB.: Ai fini del comma 1 dell’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne subite 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.

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a che i concorrenti, con la
presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.i e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Regolamento
Generale sulla protezione dei dati (GDPR), del 27 aprile 2016, per le esigenze concorsuali e
contrattuali".

(Luogo e data) ........................................

In fede
................................................................................

NB: Allegare obbligatoriamente ed a pena di esclusione fotocopia del documento di identità
del dichiarante in corso di validità

