
 
 
 
 

 

COMUNE DI VOLLA 

CITTA METROPOLITANA DI  NAPOLI 

 

CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

Campo di Calcio “Paolo Borsellino” 

 
MODELLO ALLEGATO 2A 
 
NOTA BENE: La presente dichiarazione deve essere compilata  controfirmata 
singolarmente da ciascuno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza 
dell'organismo/i concorrente/i e inseriti nella tabella di cui al punto 5 del MODELLO 
ALLEGATO 1A. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CAUSE OSTATIVE E CARICHI 
PENDENTI 
DELLE PERSONE DELEGATE A RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE 
LEGALMENTE L’ORGANISMO RICHIEDENTE 
 

 

Io 

sottoscritto/aCognome_________________________________Nome……………………………………. 

nato/a a _____________________________prov (    )il _______________________ 

residente in ______________________________________________(Prov.__________) 

via ____________________________________________n.__________________________ 

in qualita di (legale rappresentante o procuratore) 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________dell'organismo 

_______________________________________________________________________________ 

forma giuridica_____________________________________________________________ 

con sede legale in _________________ (Prov. ___________) CAP ______________ 

Via ___________________________________________________. n._________________ 

C.F________________________________partita IVA_________________________________ 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 



ivi indicate; 

DICHIARO 
1. che non sussiste nei miei confronti alcuna causa di divieto, decadenza o di 

sospensione di cui al D.Lgs. n.159/2011; 

2. di non trovarmi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art.80 

del D.Lgs. n.50/2016 

3. di non essere incorso nell'incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi del D.Lgs.n.231/2001; 
4. (barrare la casella corrispondente al caso) 

□ che non sono stati emessi nei miei confronti sentenze di condanna passate in 
giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze 

di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.; 
oppure 

□ di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o 
con decreto penale divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

NOTA BENE: si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi 
quelli che godono del beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale. Si 

richiama l’attenzione delle Societa sulle sanzioni e conseguenze previste in caso di produzione 

di false dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione. 

5. (barrare la casella corrispondente al caso) 

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 

1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
oppure 

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, 

n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di 

aver denunciato i fatti all’autorita giudiziaria; 
oppure 

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, 

n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di e 

di non aver denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 

4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

LUOGO E DATA __________________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
N.B.: Ciascun sottoscrittore deve allegare fotocopia del proprio documento di identità in 
corso di validità, PENA L’ESCLUSIONE. 


