Modello B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
“ASSENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE”

Spett.le
COMUNE DI PIOLTELLO
VIA C. CATTANEO 1
20096 PIOLTELLO (MI)
OGGETTO:
RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato/a

il

Codice Fiscale
in qualità di
del
a corredo della domanda in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
(barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni da effettuare)

1.

che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza definitiva o decreto

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per i seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’art. 260 del
D.L.gs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all’art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all’art. 2635 del Codice Civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;
c) frode ai sensi dell’art. 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 artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, e
successive modificazioni;
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

2.

l’insussistenza, nei propri confronti, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste

dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4, del medesimo D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3.

l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, ed

insussistenza, ai sensi della normativa vigente, degli ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

4.

che nell’anno antecedente alla data della presente dichiarazione non vi sono soggetti cessati dalla

carica.
- oppure 4.1

che nell’anno antecedente alla data della presente dichiarazione sono cessati dalla carica

i seguenti soggetti:

- indicare nome, cognome, codice fiscale, carica cessata, data di cessazione dalla carica -

4.2

- eventuale - che, in riferimento ai provvedimenti penali di condanna a carico dei

soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la presente dichiarazione, vi è
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabile
con documentazione allegata alla presente dichiarazione.
5.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, come definite dall’art. 80, comma

4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.
- oppure 5.1

di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, come definite dall’art. 80,

comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito e di aver, comunque, ottemperato ai propri obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento o l’impegno sono stati formalizzati
prima della presentazione della domanda in oggetto.

6.

l’insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

7.

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di

concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni.
- in caso di concordato preventivo con continuità aziendale –
7.1

di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo

con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici con
provvedimento del Tribunale di
data)

del (indicare la
numero

. Per tale motivo dichiara di non

partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un Raggruppamento di imprese.
(nell’ipotesi di tale dichiarazione devono essere allegati tutti i relativi documenti richiesti dalle lettere a) e b)
del V capoverso dell’art. 186-bis del R.D. 16.03.1942, n. 167).
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- oppure –

7.2
bis

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186del

R.D.

16

marzo

1942,

n.

267,

giusto

provvedimento

del

Tribunale

di

del (indicare la data)

.

numero

8.

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, fra cui quelli di cui all’art. 80, comma 5,

lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità.

9.

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs.

8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
ss.mm.ii.

10.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n.

55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa.
11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12
marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., in quanto (barrare la casella di interesse):
11.a

non assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999 (nel

caso di impresa che occupa non più di 15 dipendenti, oppure nel caso di impresa che occupa da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

- oppure 11.b

ottemperante agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999

(nel caso di impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di impresa che occupa da 15 a 35
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

12.

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii..
DICHIARA INOLTRE
• che i soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., riferiti al proprio assetto

societario, (per le imprese individuali: • titolare e direttori tecnici; per le società in nome collettivo: • soci
e direttori tecnici; per le società in accomandita semplice: • soci accomandatari e direttori tecnici; per le
altre società ed i consorzi: • membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza, • soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, •
direttori tecnici, • socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci; per tutti gli operatori economici: soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell’anno antecedente la data della presente dichiarazione) , sono i
seguenti:
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• di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che: i dati personali

saranno trattati, ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
procedura ed al fine esclusivo di consentire la partecipazione alla stessa, nonché per adempiere ad
obblighi di legge; il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato
conferimento non sarà possibile partecipare alla gara; potranno venire a conoscenza di tali dati i
dipendenti dell’Amministrazione incaricati di gestire le operazioni di gara, nonché i collaboratori e
consulenti della stessa Amministrazione investiti di compiti riguardo la presente procedura; tali dati non
saranno comunicati a terzi o diffusi o trasmessi in altri Paesi; i dati personali saranno trattati in formato
sia elettronico che cartaceo per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti; i soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003 e ss.mm.ii. e, quindi, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ai sensi del medesimo articolo si ha il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
LUOGO

DATA

TIMBRO E FIRMA
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