ALLEGATO “1D” (DA INSERIRE NELLA BUSTA “AMMINISTRATIVA TELEMATICA”)
DICHIARAZIONE ASSENZA MISURE DI PREVENZIONE E ASSENZA CONDANNE PENALI
(D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) PER I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA (Art. 80
comma 3 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm. ed ii)

Spett. COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA(PV)
Piazza Ammiraglio Faravelli n. 1
27047 Santa Maria della Versa - PV

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO : 01/09/2018-30/06/2021 per le scuole dell’infanzia-primaria e secondaria
di 1° grado di SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)

Il/la
sottoscritto/a

nato a

Prov.

il

In qualità di
(Carica

sociale)
dell’Impresa
(nome
Società)
con sede legale in via

Città

CODICE FISCALE

n.

Prov.

PARTITA IVA

D ICHIARA
che nessun soggetto di cui all’art. 80 comma 3,del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii, è cessato dalla
carica nell’anno antecedente la data d’invio della presente lettera di invito;
OPPURE
che nei confronti dei sotto elencati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del
(i)

- 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, 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, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 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 (ii)
OPPURE
che nei confronti dei sottoelencati soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di
Pubblicazione del bando di gara
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del
(iii)

è stata pronunciata 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, 346bis, 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 ma che l’impresa ha adottato le seguenti misure di dissociazione della condotta
penalmente sanzionata1:
tipo di reato:____________________________________________________________________________
misure di dissociazione:___________________________________________________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara di appalto per la quale la dichiarazione è presentata e
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione
esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti
procedimenti.
Data …………………

FIRMA (firma digitale)
………………………………….
Allegati:

Copia semplice del documento di riconoscimento del dichiarante scansionata in pdf..
Copia semplice del documento da cui risultano i poteri di rappresentanza scansionata in pdf..

IMPORTANTE
* N.B. La presente dichiarazione va compilata dal legale rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e corredata da copia
scansionata in pdf. di un documento di identità in corso di validità:
Titolare dell’Impresa e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
Se l’impresa è una società:
direttore tecnico e tutti i componenti in caso di S.N.C.
direttore tecnico e accomandatari in caso di S.A.S.
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
N.B. Devono essere indicate le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il soggetto
cessato abbia beneficiato della non menzione. Non corre l’obbligo di indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa ovvero in caso di revoca della
condanna ovvero le condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione. Il verificarsi di tali circostanze non è
causa di esclusione.
Informazioni Decreto Legislativo 196/2003 (Raccolta dei dati) - Responsabile: GHEZZI Annamaria - I dati del soggetto
1

l'esclusione non va disposta e il divieto 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.

aggiudicatario verranno comunicati agli organismi competenti ai fini della pubblicazione dell’esito di gara e
dell’accertamento d’ufficio di quanto auto dichiarato.
Allegati:

Copia semplice del documento di riconoscimento del dichiarante scansionata in pdf..
Copia semplice del documento da cui risultano i poteri di rappresentanza scansionata in pdf..

i

Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando).
L’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale (trascorso di un
quinquennio o di un biennio dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta senza la commissione,
rispettivamente, di un delitto o una contravvenzione della stessa indole) ovvero la riabilitazione ai sensi
dell’articolo 178 del codice penale, sono equiparati all’assenza di condanna.
iii
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando).
iv
Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla
condotta penalmente sanzionata
ii

aindolevlitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, so all’a
a (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara).

