
Allegato 2 
 
 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO “CAMPO DI 
CALCIO E RELATIVE PERTINENZE”  - CIG: Z6B22ACA35 

 
Al Comune di  
Fiumicello Villa Vicentina (UD) 

 
 
Dichiarazione di cui ai punti a), b.2) e b.3) relativa ai soggetti indicati al punto d) 
dell’allegato A. 
 
 
Il/I sottoscritto/i ___________________________ in qualità di ______________________  

___________________________ in qualità di ______________________  
___________________________ in qualità di ______________________  
___________________________ in qualità di ______________________ 
 

della  
Società Cooperativa _______________________________ _______________   
Impresa ________________________________________________________   
Consorzio ______________________________________________________  
 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni 
mendaci i vi indicate, 
   

D I C H I A R A/D I C H I A R A N O 
 
a)  
- Di essere in possesso della cittadinanza italiana;   
- Di essere in possesso della cittadinanza in un altro Stato appartenente all’Unione europea;   
- Di avere la residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali 
legalmente costituite (se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi 
di cittadini italiani); 
  
b.2) Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non ricorre alcune 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;  
 
b.3) che nei propri confronti:  

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’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale e l’inesistenza di precedenti giudiziari iscrivibili nel 
Casellario Giudiziale a norma dell’art. 3 del D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002;   

Sussistono i seguenti provvedimenti:   
- Sentenze definitive di condanna passate in giudicato Decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili   
- Sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale   



 
 
 
 
 
 
Il/I dichiarante/i (apporre firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la 
dichiarazione dovrà essere firmata autografamente dal dichiarante e digitalmente dal 
solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie scansite e 
firmate del documento d’identità dei soggetti dichiaranti  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tale dichiarazione deve essere resa da: 
- Per le Imprese individuali:   
dal direttore tecnico se è persona diversa dal titolare   
- Per le società in nome collettivo:  
dal direttore tecnico e da tutti i soci  
- Per le società in accomandita semplice:  
dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari 
- Per ogni altro tipo di società o di consorzio: 
dal direttore tecnico e da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza 
 


