MODELLO N. 2
(da allegare alla domanda di partecipazione alla gara n. 1/2013 per la fornitura di materiale vario di
vestiario-equipaggiamento)

Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di tutti i soggetti elencati al punto I)
5. del Modello n. 1.
Al presente modello deve essere allegata, pena nullità, copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del dichiarante.
Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte. Nei punti ove è prevista la
opzione tra due dichiarazioni differenti, dovrà essere segnata
la casella relativa alla
dichiarazione scelta.
ALLA DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO
E DI SERVZI GENERALI - I reparto – 2ª DIVISIONE

Piazza della Marina, 4 - 00196 - Roma
Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________________
il ___________________ Codice fiscale _______________________________________________
residente in: via ________________________ comune _______________ C.A.P. ______________
IN QUALITA’ DI (carica rivestita) ____________________________________________
CESSATO IN DATA _________ DALLA CARICA RIVESTITA DI _________________
DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ___________________________________
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA
1.

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
(solo per i soggetti in carica alla data di presentazione della domanda)

2.

che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di 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,
OVVERO

di avere subito condanne relativamente: _________________________________________
_________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. _________ del C.P.P. nell’anno ___________ e di aver _______________
_________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la 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 par. 1
Direttiva CE 2004/18. Vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere tutte le sentenze di condanna subite,
a prescindere dall’entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito di moralità
professionale)

3. che tutti i fatti, stati e qualità riportati nel presente Modello n. 2 corrispondono a verità.
LUOGO E DATA _____________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_______________________________________________________________
Pagina 1 di 1

