
FAC-SIMILE Allegato sub lett. b.1) al disciplinare di gara

Dichiarazione sostitutiva resa singolarmente a cura di

tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;

tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;

tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di altro tipo di
società o consorzio

direttori tecnici o preposti – responsabili tecnici

Spett.le

AMES SpA

Isola Nova del Tronchetto, 14

30135 Venezia (VE)

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di ammissione per la
partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di generi alimentari
per il servizio di ristorazione scolastica agli asili nido nel Comune di Venezia – Periodo:
aprile 2016 – agosto 2017 (con possibilità di rinnovo fino a ulteriori 2 anni, come previsto
dall’art. 2 comma 1 del capitolato d’appalto), compresi i centri estivi. Dichiarazione
sostitutiva ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Il Signor _____________________nato a ________________ il __/__/____ codice fiscale:
_____________________ nella sua qualità di _____________ dell'impresa
_________________________ con sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita
I.V.A. __________________

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R.
445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

Nei propri confronti e dei famigliari conviventi non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/11 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/11;

Non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,



convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso la denuncia dei
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689;

(riportare a pena d’esclusione una sola tra le due ipotesi):

 nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato e
NON è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e NON è intervenuta
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, compresi quelli per i quali abbia
beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto
provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o
formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente
depenalizzati e pertanto non si trova in alcune delle cause di esclusione elencate alla lettera
c) comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

(oppure)

 nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure è
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure è intervenuta
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, o è
stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, compresi quelli per i quali
abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia
intervenuto provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178
codice penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati
successivamente depenalizzati, ossia: ..……………………………………………

data_______________ FIRMA ________________________

N.B. La dichiarazione sottoscritta dall’interessato deve essere presentata unitamente a
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.


