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Modello B 

DICHIARAZIONE 

Stazione appaltante: Comune di Latina 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI VIA ANIENE, VIA 

BUDAPEST E VIA GRAN SASSO D’ITALIA. ANNO EDUCATIVO 2017/2018 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ Codice Fiscale ____________________________  

nato a ________________________ (____) il ___________________ residente a ________________________________  

in via _______________________________________  nella qualità di 

(barrare solo la voce che interessa) 

 titolare; 

 legale rappresentante; 

 socio di s.n.c.; 

 socio accomandatario di s.a.s.; 

 amministratore munito di poteri di rappresentanza; 

 membro consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o direzione o vigilanza; 

 soggetto munito di poteri di rappresentanza, direzione o controllo;  

 socio unico; 

 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, tutti 

i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici); 

 institore munito di poteri di rappresentanza; 

 procuratore munito di poteri di rappresentanza; 

 direttore tecnico; 

 cessato dalla carica di _______________________________________ 

dell’operatore economico  ____________________________________________________ 

DICHIARA 

1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 

uno dei seguenti reati: 

a) 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; 

b)  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;  
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c) che non sussistono carichi pendenti per le seguenti tipologie di reato: artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 

356 del codice penale;  

oppure 

che dai carichi pendenti risultano condanne non definitive per le seguenti fattispecie di reato ______ 

_______________________________________________________________________________________; 

 

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

e) 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;  

f) 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;  

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

 

 
DICHIARA INOLTRE 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione 

per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al 

trattamento dei propri dati; 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia". 

 

Data ____________________ 

Firma 

________________________ 

 

N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109

