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Modello 4 

 

Spett.le  Comune di Latina 
Servizio Politiche di gestione e  

assetto del territorio, Patrimonio e Demanio 
c.so della Repubblica,116 

04100 LATINA 
 
 
Oggetto: Procedura aperta, secondo le regole dell’evidenza pubblica,  per l'affidamento in 
concessione di n.8 aree pubbliche sul Lungomare di Latina tratto "B" Capoportiere - Rio Martino, 
per Ia prestazione di servizi di miglioramento connessi ali''utilizzazione dell'arenile.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Il/la  Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………………………………………. il ……………………………………….. 

C.F.n. ……………………………………, residente nel Comune di ……………………………………., 

Provincia ……………….., Via/Piazza ………………………………. N………………….,in qualità di: 

□   titolare 

□   legale rappresentante  

□  procuratore  (giusta procura notaio…………………………………… Rep………………………. 

In data……………………, che il sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata 
revocata né in tutto né in parte): 

□   socio 

□   consorziato  

□   altro  

 

dell’ Impresa/Società/cooperativa sociale………………………………………………………………,  

con sede legale nel Comune di ………………………………………………., Provincia ………………., 

Via/Piazza …………………………………………………………………………. N………………………, 

 P.IVA n…………………………………...………………..,telefono……………………………………….., 

Fax. …………………………………………………, e-mail ………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in 

caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità 

(artt.75 e 76 del d.p.r. 28/12/2000, n.445), ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, 
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• Di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 

colposo, a pena detentiva superiore a tre anni;  

• Di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva 

per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per 

ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 

contro la persona commessi con violenza, estorsione; 

• Di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 

l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice 

penale; 

• Di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 

quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella 

preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

• Di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 

1423/56 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e 

per la pubblica moralità) e successive modifiche, e di non avere avuto l’applicazione di una 

delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n,575 (disposizioni contro la mafia) e 

successive modifiche, ovvero di non essere sottoposto a misure di sicurezza e di non 

essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. 

 

 

 

Luogo e data ____________________ 

  

Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore 

_________________________________________ 

 

 

A pena di esclusione, allega a corredo della presente, fotocopia fronte-retro di documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità (art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 
 

 

N.B. 
In caso di partecipazione alla procedura: 
> di RTI costituito a da costituire: la presente deve essere presentata da tutti i legali 

rappresentanti delle singole imprese facenti parte del raggruppamento; 
> di costituendo Consorzio: la presente deve essere presentata da tutti i legali rappresentanti 

delle singole imprese del costituendo consorzio; 
> negli altri tipi di consorzio: dal legale rappresentante del Consorzio. 
 


