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ALLEGATO “2” 

 

 

SCHEDA LEGALI RAPPRESENTANTI, AMMINISTRATORI MUNITI DI 

RAPPRESENTANZA, DIRETTORI TECNICI, SOCI, ECC…. 
(obbligatoria anche per il firmatario dell’istanza di ammissione) 

 

 

Spettabile 

Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino 

Corso G. Matteotti, 101 

04100 - Latina 

 

 

Procedura aperta per la fornitura di autovetture e autocarri. 

Importo complessivo Euro 57.000,00= oltre Iva. 

 1° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT VAN – importo a base d’asta € 6.500,00 + Iva; 

 2° LOTTO: Autovettura – Tipo Fiat Panda 1.3 MJT 4x4 – importo a base d’asta € 8.500,00 + Iva; 

 3° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Iveco - Daily 35C10 – importo a base d’asta € 20.000,00 + Iva; 

 4° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – importo a base d’asta € 11.000,00 + Iva; 

 5° LOTTO: Autocarro – Tipo Fiat Doblò Cargo MJT 1.6 – importo a base d’asta € 11.000,00 + Iva; 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ 

Cod. fiscale ______________________________________________ 

nato/a il _________ a _____________________________________ 

residente a ______________________________________________ 

c.a.p. ________ via __________________________________ n. ___ 

 

in qualità di    titolare 

 legale rappresentante 

   procuratore 

 institore 

   socio unico 

   socio di maggioranza  

 altro _____________________________________ 

                                  (indicare il ruolo ricoperto) 

 

della ditta _________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________ 

via _____________________________________________ n. ________  

cod. fiscale _____________________partita Iva ___________________ 

cod. attività ________________________________________________ 

(rilevabile nella dichiarazione Iva) 

 

 

consapevole delle responsabilità penali 
 

cui può incorrere, previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/00, per dichiarazioni mendaci o, comunque, 

non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, 
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DICHIARA ED ATTESTA 
 

di essere: (barrare la casella interessata) 

 cittadino italiano; 

 cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 

 

E CHE NEI PROPRI CONFRONTI 

 

ai sensi ed effetti di quanto previsto all’art. 80, co. 1 del d.lgs. n. 50/16: 

 

 non è intervenuta 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 c.p.p., 

per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 e 416-bis del c.p.p. 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'art. 74 del d.p.r. n. 309/90, dall’art. 291-quater del d.p.r. n. 

43/73 e dall'art. 260 del d.lgs. n. 152/06, 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, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del c.p.p. nonché all’art. 2635 del c.c.; 

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 c.p.p., riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. n. 109/07 e 

successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 

n. 24/14; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

 

 Se è intervenuta condanna, con uno dei provvedimenti sopra indicati e per i reati sopra 

menzionati, indicare: 

 

 �  Sentenza  Decreto n. _______________ del ___________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________________ 

Norma violata _____________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________; 

 

�  Sentenza  Decreto n. _______________ del ___________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento _________________________________________ 

Norma violata _____________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________; 
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Precisare, agli effetti di cui all’art. 80, co. 3 ultimo periodo del d.lgs. n. 50/16, se il reato è stato 

depenalizzato, ovvero se è intervenuta la riabilitazione, ovvero se il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna, ovvero è stata revocata la condanna medesima: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ai sensi ed effetti di quanto previsto all’art. 80, co. 2 del d.lgs. n. 50/16: 

□ non sussistono cause di decadenza, sospensione e/o divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 

159/11, né un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4 del medesimo decreto; 

□ sussiste una causa di decadenza, sospensione e/o divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/11, 

ovvero un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4 del medesimo decreto. 

In tal caso indicare: 

 

�  Provvedimento __________________ n. ____________ del ___________________________ 

Autorità che ha emesso il provvedimento _____________________________________________ 

Norma violata __________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________; 

 

�  Provvedimento __________________ n. ____________ del ___________________________ 

Autorità che ha emesso il provvedimento ______________________________________________ 

Norma violata __________________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________________; 

Avvertenze 

  Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con 

particolare riferimento a quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, si 

consiglia di acquisire preventivamente presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale 

una "Visura", ai sensi dell'art. 33 del d.p.r. n. 313/02, in luogo del certificato del Casellario 

Giudiziale. Si fa presente che tale ultimo documento, quando è rilasciato a favore di soggetti 

privati (ai sensi dell'art. 689 del codice di procedura penale ed ai sensi dell'art. 24 del d.p.r. n. 

313/02), non riporta tutte le condanne subite. 

 

 di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 196/03. 

 

Luogo e data ____________________ 

 

Timbro e firma 

 ______________________________________  

 

                                                                                                                                                                                                          

N.B. La dichiarazione può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché 

accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, co. 3 del 

d.p.r. n. 445/00. In mancanza del documento di identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da 

un Notaio o da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 

 


