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(modello “B”) dichiarazione dei soggetti attualmente in carica ovvero cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
SPETT.LE COMUNE DI PARTINICO
Piazza Umberto I, n. 1
90047 Partinico (PA)

Centrale Unica di Committenza Partinico – Borgetto
Codice AUSA: 0000551834
Codice CIG: 82343722BD
Bando di Gara per l’affidamento in concessione della gestione della casa di
riposo per anziani “Canonico Cataldo per anni due
Valore della concessione : € 960.000,00
Importo a base d’asta:€ 74.339,90 soggetto a unico rialzo percentuale
(con l’avvertenza che il canone relativo al 2° anno non potrà essere inferiore a € 37.169,95 –salvo
l’applicazione dell’offerta in rialzo.

**************************
Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato il ______________ a ___________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e
di uso di atti falsi ivi indicate:
DICHIARA
(comma 1) di non aver subito condanne con condanna 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 291quater 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;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) 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;
e) 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;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
_______________________lì___________
FIRMA
____________________________
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