
Dichi arazione sostitutiva di certificazione
( art. 46 D.P.R.28.L2.2000, n.445)

Il lla sottoscriff nat a residente a
m vla

nella qualita dit della ditta elo società

C O N S A P E V O L E

. delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 44512000 per le false attestazioni,
dichiarazioni mendaci , falsita negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non piu rispondenti alla
realtà ;

o della perdita dei benefici conseguenti al prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 4y':512000 :

o dell'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 7l del medesimo D.P.R.
M5t2000;
sotto la propria responsabilita ;

D I C H I A R A

1) di essere esente da carichi penali pendenti (owero di avere i seguenti carichi penali pendenti)
2) di non avere riportato condanne penali, anche non definitive , da solo o in concorso, con specifico riferimento

ai reati contro la Pubblica Amministrazione ( da art. 3L4 a art. 360 c.p. ) e agli artt. 640 bis e ter c.p (owero
di avere riportato, con riferimento alle medesime fattispecie incriminatrici, le seguenti condanne);

3) di non essere stato softoposto a misure di prevenzione di tipo mafioso e di non avere procedimenti in corso per
I'applicazione di misure preventive di tipo mafioso ;

data e luogo IVla dichiarante

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e non sostituisce la prescritta
certificazione antimafia. La stessa potrà essere inviata, per via telematica, posta, fax, allegando fotocopia del
documento di riconoscimento del/la dichiarante.

Informativa ai sensi del D.lgs n. 196/2003

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento,
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

1 titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti
di potere di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio

n.




