Modello 1bis

Parco Nazionale Monti Sibillini
Loc. Palombare
62039 Visso (MC)
Pec: parco.sibillini@emarche.it

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIFUGI DEL PARCO – CUP J49G19000720005 - MODULO PER DICHIARAZIONI DI IDONEITÀ MORALE
DATA APERTURA 14.10.2021 ore 10   - SCADENZA 28.10.2021

Modulo da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non firmatari della manifestazione di interesse: titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per altri tipi di società.

Il Sottoscritto_____________________________________________________________________________ nato a______________________________________ Cap. ________ Prov.(_____) il _____/______/_______ residente in via/piazza_________________________________________________________ n.___________ Cap. ___________ Città_______________________________________________________ Prov. ________ C.F._________________________________ in qualità di ___________________________________dell’impresa/ditta______________________________ ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
DICHIARA
   che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale  ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.
OVVERO
  di avere subito condanne relativamente a: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno __________e di aver ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro).
 Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575.

IL DICHIARANTE:
Firma


Il presente documento è sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


