ALLEGATO B
DICHIARAZIONE ALTRI SOGGETTI TITOLARI E CESSATI NELL’ANNO ANTECEDENTE
(ai sensi dell’art. 80 comma 1, del D.Lgs. 50/2016)
da inserire nella “ Busta A Documentazione Amministrativa”
Spettabile
LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI AGRIGENTO

Oggetto:

Procedura Aperta per l’Appalto delle coperture assicurative dell’Ente:

(

)

LOTTO 1: "Polizza Assicurativa R.C. PATROMINIALE” CIG: ZE424EA59D;

(

)

LOTTO 2: "Polizza Assicurativa INFORTUNI CUMULATIVA” CIG: Z3424EA733

Il sottoscritto: .....................................................................................................................................................
nato il: ........................................ a: ..................................................................................................................
in qualità di: .......................................................................................................................................................
dell’impresa: ......................................................................................................................................................

(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa)
□ in carica

□ cessato dalla carica di1

…………………., in data………………………..

con sede in: ........................................................................................................................................................
con codice fiscale n.: ................................................ con partita IVA n.: .........................................................
codice di attività………………………………………………………………………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
Che a suo carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80, comma 1, 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;
1

Specificare la carica ricoperta

0

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;
h) l’insussistenza, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto
altresì dichiara
h) ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
(Barrare con una X l’ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare la voce che interessa)
□ di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7
del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991;
□ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7
del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991, HA
DENUNCIATO i fatti all’autorità giudiziaria (Nota bene: allegare alla presente dichiarazione la relativa
documentazione);
□ che essendo stato vittima, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7
del Decreto Legge n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 12/07/1991,
NON HA DENUNCIATO tali fatti all’Autorità Giudiziaria, ma è stata accertata una causa di esclusione della
responsabilità ai sensi dell’art. 4 primo comma della Legge n. 689 del 24/11/1981; (la circostanza deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita del soggetto che
ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio); (Nota bene: allegare alla presente dichiarazione
la relativa documentazione);

Data, lì __________
FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore
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