Allegato C) Schema
ATTESTAZIONE
del possesso dei requisiti generali di cui art.38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006 per
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata in economia con cottimo
fiduciario ex art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 del servizio di Revisore
Indipendente dei Conti, del progetto comunitario “TROUT POPULATION RECOVERY
INCENTRAL ITALY” - ACRONIMO LIFE+TROTA 12 NAT/IT/000940 a supporto della
Provincia di Pesaro e Urbino. C.U.P. B43J13000560003 – CIG Z2C15A4B23
Da compilare individualmente dai seguenti soggetti:
- titolare e direttori tecnici se impresa individuale;
- soci e direttori tecnici se società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttori tecnici se società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici e socio unico e socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci se altro tipo di società;
- procuratori speciali.

Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________ il ___________
residente in _______________________ (____) via _________________ n. ___ cap ___________
C.F. _________________________ in qualità di attuale legale rappresentante / titolare / socio /
socio accomandatario / amministratore con poteri di rappresentanza / socio unico / socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci / direttore tecnico / procuratore speciale
(cancellare le dizioni che non interessano) dell’impresa ________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art.76 del medesimo decreto, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
-

che, ai sensi dell’art.38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.163/2006, nei propri confronti non è
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.6 del
D.Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art.67 del medesimo decreto;

-

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.Lgs. n.159/2011, irrogate nei confronti di
un proprio convivente;

-

che non sussiste la causa di esclusione di cui all’art.38, comma 1, lett. m-ter) del d.Lgs.
n.163/2006;

-

che, ai sensi dell’art.38, comma1, lett. c) del D.Lgs. n.163/2006, (barrare la casella che interessa):
□ nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione di
pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p.;
□ nei propri confronti sono stati emessi i seguenti decreti o sentenze (indicare tutte le sentenze di
condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione

di pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p., comprese quelle con il beneficio della non menzione ovvero di
applicazione della misura della sorveglianza speciale, ovvero le condanne ancorchè non definitive,
specificando l’anno di emissione, la pena e/o la sanzione irrogata e la norma o le norme di legge violate
indipendentemente dalla incidenza degli eventuali reati sull’affidabilità morale e professionale. Non è
necessario indicare le condanne 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):

_______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________;

_________________ lì, ________________

FIRMA
___________________________________________

N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l’esclusione, dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di
riconoscimento.

