MODELLO A2-bis - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
INDIVIDUALE

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio di Lucca
periodo 1.1.2015 – 31.12.2019 - CIG 57935615C7
Il sottoscritto................................................................................................................................................................

nato il ………………………….. a …………………………………….. C.F. ..................................................................
residente in ...............................................................................................................................................................
cittadinanza ............................................................................................................................................................
in qualità di amministratore munito di potere di rappresentanza dell'impresa............................................................
sede legale ................................................................................................................................................................
codice fiscale n……………………….…….…e con partita IVA n...............................................................................
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000
DICHIARA
(In caso di scelta multipla barrare la casella di pertinenza)
a) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti non è pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b)  che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti non è stata pronunciata
alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta 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.
c)  che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale per danni gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
ovvero
 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne1
….……..……………………………………………………………………………………………………………...........……...........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...........................................................................................................................................................
Il Dichiarante, come previsto dall'art. 38, comma 2 D.Lgs 163/2006 non è tenuto ad indicare le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione.
d)  di non aver riportato condanne per le quali ha avuto il beneficio della non menzione
ovvero
 che sono state pronunciate nei propri confronti le seguenti condanne per le quali è stato ottenuto il beneficio della
non menzione (compilare se interessa):

…..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
e)  che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs. 163/2006, anche in assenza, nei propri confronti, di un
procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi prevista, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 13 maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni, nella Legge 12 luglio 1991 n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
ovvero
 che anche in assenza, nei propri confronti, di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di
una causa ostativa ivi prevista, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, nella Legge 12 luglio 1991 n.
203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 24 novembre
1981, n. 689
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità .

Luogo e data
__________________________________

Firma
_______________________________

1 In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso.

