
Modello 3 bis)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(D.P.R. n. 445/2011)

PROCEDURA  DI  GARA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  A  PIU’  OPERATORI 
ECONOMICI  DEL   SERVIZIO  DI  PRIMA ACCOGLIENZA DI  CITTADINI  STRANIERI 
RICHIEDENTI  PROTEZIONE  INTERNAZIONALE  E  LA  GESTIONE  DEI  SERVIZI 
CONNESSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO – PERIODO 20 APRILE 
-31 DICEMBRE 2015 – C.I.G. 6153951105

. 

Il/La sottoscritta/o ______________________________________________________
nata/o a _____________________________ ( ) il __/___/____ residente a
_____________________________________________________________________ in 
Via/P.za
____________________________________________________________
in qualità di ( titolare , socio , amministratore munito di poteri di rappresentanza ) direttore 
tecnico …) dell’ impresa / associazione con sede legale 
in_____________________________________ Prov________ 
Via______________________________________C.F./P.I._______________________ 
pec
_________________________, tel. _________________________, consapevole delle 
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti 
e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

di non  trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b e 
c del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero che nei propri confronti :
1)non è pendente 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
2) non è stata pronunciata 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.

Data _________________________

Firma
--------------------------------------

---

ALLEGARE: Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.



AVVERTENZE: La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta :
- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale,
- dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo,
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
- dagli gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza , direttore tecnico , socio unico persona
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società,
- limitatamente al punto 2) anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso di gara.
-


