ALLEGATO 4
[da stamparsi su carta intestata dell’offerente]
Procedura aperta per l’affidamento annuale dell'appalto del servizio di accoglienza ed assistenza al
pubblico nell’ambito delle attività artistiche e di altri eventi programmati dalla Fondazione lirico sinfonica
Petruzzelli e Teatri di Bari, presso le sedi di svolgimento della propria attività istituzionale CIG 7166652C4F
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CAUSE OSTATIVE E CARICHI PENDENTI DELLE PERSONE DELEGATE A
RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE LEGALMENTE L’IMPRESA
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUN SOGGETTO INDICATO AL
PUNTO 4. DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPLETA (All.2) E DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA
FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA” DEL SOTTOSCRITTORE, AI
SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 445/2000.
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI DI SEGUITO ELENCATI:
1. TUTTI I SOCI SE TRATTASI DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO;
2. TUTTI GLI ACCOMANDATARI SE TRATTASI DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE;
3. TUTTI GLI AMMINISTRATORI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ CHE
CONCORRONO SINGOLARMENTE, IN RTI 0 IN CONSORZI.
NELL'EVENTUALITÀ CHE L’IMPRESA ABBIA UN SOLO LEGALE RAPPRESENTANTE, NON E NECESSARIO
COMPILARE IL PRESENTE MODULO.
CIASCUN SOTTOSCRITTORE DEVE ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI
VALIDITÀ
*
Il/la sottoscritt...., Cognome ................................................................. Nome ..................................................
Nat….. a ……..………………………….….. (Prov. ……..) residente in ………………………………………………… (Prov......... )
alla Via ................................................................................................................................................... n …………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
della ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in ............................................................................................................ (Prov. …….) CAP ....................
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze civili e penali previste
dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine della
ammissione alla procedura di gara in oggetto
DICHIARA
a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs.
n. 159/2011;
b) 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,
ovvero
che sono stati emessi i seguenti provvedimenti penali definitivi a proprio carico:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Vanno dichiarate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali l'interessato abbia
beneficiato della non menzione. Non si è invece tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
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quali è intervenuta la riabilitazione)
c) che il sottoscritto 1:
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203;
oppure
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 e, non ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha
denunciato i relativi fatti all'autorità giudiziaria:
oppure
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203 e, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, non ha
denunciato i relativi fatti all'autorità giudiziaria.
Luogo e data.........

In fede
Firma del dichiarante

1

Apporre una croce nell'ipotesi che ricorre.

