ALL. B1)
Spett.le

Comune di Castelvenere
Piazza Municipio n. 1
82037 - CASTELVENERE (BN)

Procedura negoziata di affidamento del servizio di supporto all’Ufficio finanziario e tributi
dell’Ente nella gestione dei dati contabili riguardanti il Settore finanziario-contabile-tributi, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ________________
Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs 50/2016
I sottoscritti:
NUM.

GENERALITÀ

RESIDENZA

QUALIFICA

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle conseguenze
e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del sopracitato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARANO
di non aver subito alcuna sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del c.p.p., per aver commesso uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016:
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.

__________________________ lì, ______________________

DICHIARANTI
NUM.

GENERALITÀ

RESIDENZA

QUALIFICA

Si allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- Copia fotostatica del documento di identità di ciascun sottoscrittore, in corso di validità.

