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 ALLEGATO A4.2 

 
Modello 

 

Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti agli amministratori e 

agli altri Soggetti appresso elencati a) b) c) d)  

 
 

Spett.le 
COMUNE DI AVEZZANO 

Piazza della Repubblica n. 8 
67051 AVEZZANO (AQ) 

 

OGGETTO:   AMBITO N. 3 -AVEZZANO – AVVISO PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO 
DEI FORNITORI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI/SERVIZI  
PREVISTI NEL  PROGETTO “ TEMPO DI WELFARE” –  PROGRAMMA PIANI 
DI CONCILIAZIONE – PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE 

EUROPEO 2014/2020 - PIANO OPERATIVO 2017/2019 INTERVENTO 26 - CUP 

C32G18000040006 

IL PRESENTE MODELLO DOVRÀ ESSERE COMPILATO ANCHE DAI SOGGETTI, 
DIVERSI DAL SOTTOSCRITTORE DEL “DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE”, DI 
SEGUITO RIPORTATI: 

 
a) amministratori muniti di potere di rappresentanza, attualmente in carica, indicati nel punto 3 del 

modello di dichiarazione A4.3. 

 

b) soggetti cessati dalla carica, quali organi di amministrazione muniti di potere di rappresentanza, 

nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, indicati nel punto 4 del modello di 

dichiarazione A4.3. 

 

c) Titolari di poteri institori ex art. 2203 del C.C. e procuratori speciali delle società muniti di 

potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura. 

 

d) Soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dell’impresa ausiliaria, in caso di avvalimento 

 

DICHIARAZIONE ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO IN OGGETTO 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato a __________________________________________ (prov. _____) il ___________________ 
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nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

 

della ___________________________________________________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

il concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

 
DICHIARA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA E SOTTO LA 
PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
1. che nei propri confronti (D.Lgs. 50/2016 ART. 80): (Barrare la casella che interessa e compilare 

ove richiesto) 

□ non è stata pronunciata la 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,  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; 
 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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; 
 

(o in alternativa, se presenti condanne) 
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□ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 

procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 

della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta 

la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca 

della condanna medesima;  per i seguenti reati1: 

 

 

soggetto condannato ______________________________________________sentenza/decreto del 

______________________ reato _____________________ pena applicata ______________   

 

soggetto condannato ______________________________________________sentenza/decreto del 

______________________ reato _____________________ pena applicata ______________   

 

soggetto condannato ______________________________________________sentenza/decreto del 

______________________ reato _____________________ pena applicata ______________   

 

soggetto condannato ______________________________________________sentenza/decreto del 

______________________ reato _____________________ pena applicata ______________   

 

 

2. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di 

una delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 50 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016); 

 

 

3. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura di abilitazione in oggetto  per la quale è 

rilasciata, o, se risultato abilitato , decadrà dall’accreditamento medesima,  la quale verrà annullata 

e/o revocata, e il Comune di Avezzano- Ambito Distrettuale Sociale N. 3;  inoltre, qualora la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Patto, questo 

potrà essere risolto di diritto dal Comune di Avezzano –Ambito Distrettuale Sociale n. 3 ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ.. 

 

 

3. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   -    Con la firma del presente 

documento il sottoscritto dichiara altresì ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE. 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali 

contenuta nell’Avviso e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti  

saranno trattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui  agli artt. da 

                                                 
1
 Vanno indicate tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei confronti 

dl dichiarante, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per 

reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna o in caso di revoca della condanna medesima. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di 

non aver subito condanne, punibile in caso di falso. 
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15 a 23 del Regolamento UE. 2016/679. 

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove, necessario, nei 

confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 

procedura ad evidenza pubblica indetta per la costituzione del Catalogo dei Fornitori , per 

consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune  per le finalità descritte 

nell’informativa. 

 

________________________, li _________________ 

 

      Firma 

             ________________________________ 

 

 

 

 

N.B. Occorre allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o dei 

sottoscrittori. 

La domanda potrà essere sottoscritta anche da procuratore/i del/i legale/i rappresentate/i ed in tal caso va 

allegata copia conforme all’originale della/e relativa/e procura/e. 


