Allegato 2

“Dichiarazione relativa al/i legale/i rappresentante/i”
- Il sottoscritto ___________________nato a _____________________il_____________;
C.F._____________________: in qualità di____________________________________;
- Il sottoscritto___________________nato a _____________________ il______________
C.F._____________________: in qualità di_____________________________________;
- Il sottoscritto___________________nato a _____________________il______________
C.F._____________________: in qualità di_____________________________________;
consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA/NO
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che
non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non trovarsi in pendenza di 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;
c) di non rappresentare organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
d) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dalla Direttiva Ce 2004/18;
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 55/1990;
f) di non aver ricevuto sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett c) del D.Lgs. N.
231/2001, o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, D.L. n.
223/2006 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006;
In fede,
Luogo e data _______________
Firma/e ______________ - _______________ - _______________

