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COMUNE DI STIO (SA)
Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/990034 - fax n.: 990046
Codice fiscale n.: 84000530653 - partita IVA n.: 01747380655
E-mail: info@comune.stio.sa.it ufficiotecnico@comune.stio.sa.it
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.stio.sa.it - s.trotta@pec.comune.stio.sa.it

Oggetto: Lavori di <<RIPRISTINO E SISTEMAZIONE SENTIERISTICA>> da realizzare in
località <<San Pietro>> in agro e di proprietà del Comune di Stio

CUP: H77H17001070006

CIG: 819061989D

Il sottoscritto _________________________________________________________
nato il __________________________ a ___________________________________
in qualità di

titolare

legale rappresentante

procuratore speciale / generale

dell’impresa __________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________
con C.F. n° __________________________________ P.IVA n° __________________________________
numero di fax _______________________________________
posta elettronica

1

posta elettronica certificata

ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ATTESTA E
DICHIARA:
DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL D.lgs N°50/2016, e
precisamente:
1. di non aver commesso 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;
2.

di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320,
321, 322, 322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;

3.

di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;

4.

di non aver commesso 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;

5.

di non aver commesso 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;

6.

di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n°24;

7.

di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

8. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione;
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione
________________
______________________________________________________________________________________;
9. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6 del
D.lgs 06.09.2011, n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
____________________________ lì __________________
Firma
_________________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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