MODELLO A2.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DA CIASCUN PROCURATORE TITOLARE

DI POTERI GESTORI GENERALI E CONTINUATIVI1, PER LA PARTECIPAZIONE

ALLA

PROCEDURA

APERTA

PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

SUPPORTO, ASSISTENZA

TECNICA

E

AFFIANCAMENTO

STAZIONE

APPALTANTE

DELLE

ALLA

PROCEDURE

INERENTI

GIURIDICA,

L’AFFIDAMENTO

IN

NELL’ESPLETAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, NELL’AMBITO TERRITORIALE ATEM

NOVARA 1 NORD, AI SENSI DEL D.M. 12/11/2011 N. 226.

CIG 6206829552

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il ___________________________
C.F.: __________________________________________________________________________
residente in ___________________________________________ Via ______________________
__________________________________________________Cap. ________________________
in qualità di Procuratore dal ______________________________________________________

della società ________________________________________________________________
della consorziata_____________________________________________________________
del Consorzio _________________________________________________________concorrente

Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti
a verità (art. 76 T.U. D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 38, 1°
comma, lettera c) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e precisamente:
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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, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno
o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

(barrare una delle due seguenti opzioni)
 HA riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha
beneficiato della non menzione (indicare tutte le condanne penali riportate,
omettendo l’indicazione delle condanne per le quali il reato è stato depenalizzato,
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero per le quali il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero quelle che sono state revocate):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ovvero
 NON HA riportato condanne penali (sono da considerarsi anche le condanne per le
quali si è beneficiato della non menzione, nel qual caso deve essere barrata e
compilata l’opzione precedente, mentre non sono da considerarsi le condanne per le
quali il reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione,
ovvero per le quali il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero quelle
che sono state revocate)

di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03
relativa al trattamento dei dati personali, contenuta nel disciplinare di gara;
di segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali motivate ragioni che si
oppongano alla pubblicazione di dati perché la loro diffusione potrebbe essere lesiva
delle leggi, dei legittimi interessi commerciali dei partecipanti o della concorrenza.
di essere a conoscenza che:
ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora in seguito ai controlli effettuati
d’ufficio dall’Amministrazione Comunale, emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione sostitutiva, la concorrente indicata in premessa, ove
risultasse affidataria, decadrà da ogni beneficio conseguente all’eventuale
provvedimento di aggiudicazione e alla successiva stipulazione del contratto
d’appalto.

-2-

la violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 ( Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) costituisce causa di risoluzione;
di essere a conoscenza inoltre di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53,
comma 16- ter del D.Lgs. n.165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013:
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.11, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto del pubblico
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare
con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;
“Sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di
uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali
l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico
stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far
data dalla cessazione dell’incarico”.

Data………………………….
Firma…………………………………

La presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere
presentata a pena di esclusione mediante sottoscrizione unita a fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore.
ALLEGATI:
copia fotostatica di un documento d’identità o di riconoscimento equipollente valido del sottoscrittore, ai
sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00
Note
1

Si precisa che è escluso dalla presentazione della dichiarazione il procuratore ad negotium.
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