ALLEGATO “2_ID001”
ISTANZA AGGIUNTIVA PER OPERATORI
CHE PRENDERANNO PARTE IN RAGGRUPPAMENTO
Al Comune di Bibbona
Oggetto dell’appalto: “AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SU
ARENILE RICADENTE NEL COMUNE DI BIBBONA CON FINALITA’ DI SERVIZI
ANNESSI ALLA BALNEAZIONE MARINA – LOTTO N. 1 “ID001”.
Il sottoscritto attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le
quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai sensi degli articoli 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
Il sottoscritto………………………………………………………… nato il ……………….……….
a…………………………………... residente nel Comune di………………………………………...
Provincia…………………………Stato……………………………………………………………...
Via/Piazza………………………………………………………………... n…………………………
nella sua qualità di …………………………………………………………………………………..
DICHIARA
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
che nei cui confronti non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
che nei cui confronti non è stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
3. che nei propri confronti non è stata emessa la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
Indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non
menzione.
(Si fa presente che tale dato incide sulla veridicità della presente autodichiarazione
comportando conseguenze penali ed amministrative).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________
Allego fotocopia del seguente documento di identità personale in corso di validità
debitamente sottoscritto (indicare il tipo di documento: carta di identità, patente auto, passaporto):
_________________________________________, n._______________________, rilasciato da
_________________________________________

il ________________________.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, esprime il consenso al trattamento dei dati
forniti con la documentazione di gara, limitatamente alle finalità del procedimento concorsuale.
Luogo e data: ___________________________

Firma del Dichiarante

______________________________________
( firma per esteso e leggibile)

