
Allegato “A1” 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE bollo da € 16,00

MODELLO DI  ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO  EDUCATIVO-ASSISTENZIALE  IN  AMBITO  SCOLASTICO  PER  L'INTEGRAZIONE
SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92,
RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI  CATTOLICA.  ANNI  SCOLASTICI  2016/17,  2017/18,  2018/19.
AFFIDAMENTO PER ANNI TRE CON POSSIBILITA DI RIAFFIDAMENTO PER ULTERIORI TRE ANNI.
CIG N. 659613137F

Da  compilare  e  sottoscrivere  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  DPR  445/2000  da  parte  del  legale
rappresentante.

    Al Comune di Cattolica
                                                                                               Piazza Roosevelt, 5

      47841 CATTOLICA (RN)

Il  sottoscritto  _________________________________________________________  nato  a
_________________________________________________(Prov)_________________ il ___/___/_____ 
residente  a  _____________________________  via  _________________________________  n.
____CF___________________________,  in  qualità  di  _________________________________  della
ditta_________________________________________________________________________________
con sede in ______________________ via____________________________________n._____ cod. fisc.
n.  _________________________________ partita  IVA n.  ______________________________ numero
telefono  __________________  numero  fax  ________________________________________  e-mail
_____________________________________________________________________________________

In riferimento al bando pubblico per l’affidamento del servizio in oggetto

CHIEDE

 di potere  partecipare alla gara indicata in oggetto come:

1. concorrente singolo ;
2. capogruppo di  raggruppamento temporaneo,  ai  sensi  dell’art.  37,  comma 8,  del  decreto

legislativo n. 163 del 2006
3. mandante  di  raggruppamento  temporaneo,  ai  sensi  dell’art.  37,  comma  8,  del  decreto

legislativo n. 163 del 2006

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 e dalle leggi
speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA ED ATTESTA

che l’impresa possiede i requisiti  di ammissione alle presente procedura come prescritto al punto 10 del
Disciplinare di gara e precisamente :

1) è iscritto/a alla C.C.I.A.A. di _______________________________ per la seguente attività/oggetto sociale
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

   codice attività _______________________ con :

   numero di iscrizione _______________ 

   data d'iscrizione __________________  

   durata dell’impresa/data termine _____________________  

   forma giuridica ____________________



   Repertorio Economico Amministrativo n. _________ e data iscrizione ________________________ 

Elenco dei titolari o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici se si tratta di
società  in  nome collettivo;  soci  accomandatari  o  direttori  tecnici  se  si  tratta  di  società  in  accomandita
semplice; amministratori  muniti  di poteri  di rappresentanza o direttori tecnici o soci unici  persone fisiche
ovvero soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, 
in carica  (indicare per ciascun nominativo la qualifica, il luogo e la data di nascita nonché la residenza) :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________

cessati  dalla  carica nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  (indicare  per  ciascun
soggetto, la qualifica, il luogo e la data di nascita nonché di residenza):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di, concordato preventivo, o nei
cui riguardi non sia in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni  (art. 38,
comma 1, lett. a));

3) che non sono pendenti, nei propri confronti (e nei confronti dei soggetti in carica indicati al punto 1)
procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del decreto legislativo n.
159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art.67 del decreto legislativo n. 159/2011  (art. 38,
comma 1, lett. b)) e che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa sopra prevista, pur essendo state vittime dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91, convertito con
modificazioni  dalla  L.  203/91,  non  risultino  avere  denunciato  i  fatti  all’autorità  giudiziaria,  salvo  che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della L. 689/81 ( * ) (art. 38, comma 1, lett. m-ter));

4) che  (barrare la voce che interessa) – art. 38, comma 1, lett. c): 

- non esistono a proprio carico (e nei confronti dei soggetti in carica indicati al punto 1 ), sentenze di
condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze passate
in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o 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;

- esistono a proprio carico  (e nei confronti dei soggetti  in carica indicati al punto 1),  sentenze di
condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze passate
in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o 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;

Elencare tali sentenze o decreti:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

5) che  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando, ove non reperibili o non disponibili, “per quanto a propria conoscenza”:

 non esistono le  condizioni  previste  dall’art.  38 comma 1 lett.  c)  del  D.  Lgs.  163/2006 e
ss.mm.ii.;

 esistono le seguenti condizioni previste dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/06 e



ss.mm.ii. e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
dimostrabile con la seguente allegata documentazione:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto
dall’art. 17 L. 55/90; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d)); 

7) che l’impresa non ha commesso gravi  infrazioni,  definitivamente accertate,  alle norme in
materia  di  sicurezza  e a  ogni  altro  obbligo derivante dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in
possesso dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lett. e)); 

8) che  l’impresa  non  ha  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle
prestazioni affidate da questa stazione appaltante o non ha commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività  professionale  accertato  con  qualsiasi  mezzo  di  prova  da  parte  di  questa  stazione
appaltante (art. 38, comma 1, lett. f));;

9) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti; (art. 38, comma 1, lett. g));

10) che l’impresa, ai sensi del comma 1-ter del’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., non risulta
iscritta nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del citato decreto legislativo per avere
presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  in  merito  ai  requisiti  e  condizioni  per  la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. h));;

11) che l’impresa (art. 38, comma 1, lett. i)): 
      non  ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme in  materia  di  contributi

previdenziali  e assistenziali  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e al fine
dell’acquisizione del DURC, indica quanto segue: 

Tipo Ditta:                                    
 Datore di lavoro
 Lavoratore autonomo
 Gestione separata-Committente/Associante
 Gestione separata- Titolare di reddito di lavoro autonomo di

arte e professione  
Sede legale:
cap_________ Comune __________________________________ Pr _________________________
Via/Piazza________________________n._______

sede operativa dell’impresa/ indirizzo attività: (compilare se diversa dalla sede legale dichiarata)
cap________ Comune __________________________________Pr____________________________
Via/Piazza_________________________n._______

recapito corrispondenza  
□ sede legale
□ sede operativa
□ PEC

C.C.N.L. applicato:
□ edilizia
□ edile con solo impiegati e tecnici
□ altri settori

dimensione aziendale:



□ da 1 a 5

□ da 6 a 15

□ da 16 a 50

□ da 51 a 100

□ oltre 100

Codice lavorazione   __________________________________________-

INPS: 
matricola azienda ___________________
sede  competente   di   _____________________  via  _________________________________________
tel________________fax___________ 
codice fiscale _______________________
posizione contributiva individuale _____________________________________________ 

INAIL:
codice ditta ________________________

sede  competente  di  _______________  via_______________________________  tel  _____________
fax_______________

           
12)   che l’impresa  (art.  38,  comma 1, lett.  l)) in  applicazione alle disposizioni  di  cui  all’art.  17 L.  68/99

(scegliere la voce che interessa):

è esente dall'applicazione delle norme di cui all’art. 17 della L. 68/99 ”norme per il diritto al lavoro dei
disabili” avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti; 

pur avendo un numero di dipendenti ricompreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18.1.2000;

è pienamente in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili L. 68/99; 

- (indicare specificatamente l’ufficio e la Provincia  ove ha  sede l’impresa  da cui risulta l’ottemperanza 
alle norme della citata legge) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

13 )  l’inesistenza a carico dell’impresa di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs.
8.06.2001 n.  231  e  successive  modifiche/integrazioni   o  altra  sanzione che comporta  il  divieto  di
contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1 del D. Lgs. 81/2008
e ss.mm.ii. (art. 38, comma 1, lett. m));

14 ) Ai sensi dell’art. 38 comma 1, lett. m-quater del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. dichiara alternativamente:

di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di
avere formulato l’offerta autonomamente;

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali si trova
in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di avere autonomamente formulato l’offerta;

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali si trova in
situazione  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  del  codice  civile,  e  di  avere  comunque  autonomamente
formulato l’offerta; 

15 )  che non partecipa alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio  ordinario ovvero non
partecipa singolarmente e quale componente di un’associazione temporanea o consorzio ordinario; 



16) di  avere  adempiuto,  all’interno  della  propria  azienda,  al  rispetto  del  contratto  collettivo  di  lavoro
nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08, nonché a tutti gli  adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci e di avere tenuto conto dei predetti  adempimenti anche in sede di presentazione
dell’offerta,  con  riferimento  anche alla  normativa  in  vigore  nel  luogo  dove  deve  essere  eseguito  il
servizio;

17) di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto dell' appalto;

18) di  avere  preso  visione  e  di  accettare,  senza  condizione  e  riserva  alcuna,   tutte  le  norme  e
disposizioni contenute nel Capitolato speciale d’oneri, nonché negli atti di gara;

19) di autorizzare specificatamente la stazione appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione ed in
particolare quelle previste al comma 5 dell’art.  79 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.,  agli  indirizzi  sotto
indicati:

il domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale)____________________________________

che l’indirizzo di posta elettronica è  _____________________________________________________

che  il  numero  di  telefono  ed  il  numero  di  fax  sono____________________________________
__________________________________________________________________________;

20) (da compilare a cura di ogni partecipante in caso di RTI, consori o GEIE non ancora costituiti)  che, in
caso di aggiudicazione sarà conferito  mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo alla
ditta  ________________________________________________  (tenendo  presente  che  la  mandataria
dovrà partecipare ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria)   
          - che i componenti del costituendo raggruppamento sono i seguenti e che ciascuno assumerà la parte
del servizio a fianco di ciascuno indicata _______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
          - che si  uniformerà  alla disciplina vigente in materia (art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.);
         In  caso  di  raggruppamento  già  regolarmente  costituito,  la  predetta  dichiarazione,  deve  essere
omessa   e  allegata  copia  del  mandato  speciale  di  rappresentanza  collettivo  e  irrevocabile  conferito  al
mandatario con atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata  dal  quale  risultino  i  poteri  conferitigli  dalle
mandanti,   con  l’indicazione  delle  parti  del  servizio  che  saranno  svolte  da  ciascun  componente  il
raggruppamento,  ovvero  copia  autentica  degli  atti  costitutivi  del  consorzio  con  allegata  la  delibera
dell’organo competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni sostitutive di capogruppo; 

21) di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2000 pena la
nullità assoluta del contratto;

22) che si impegna a non avvalersi di personale che si trova nella situazione indicata negli articoli 5 e 8 della 
legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 
pedopornografia anche a mezzo internet”;

23) che si  impegna a conformare i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità  e
correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a
turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa  attraverso  irregolarità,
comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti, consapevole che il mancato rispetto delle clausole
contenute nel patto di integrità allegato e nei protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, costituisce causa di
esclusione dalla procedura di gara;

24)  che si  impegna, in  caso di  aggiudicazione,  al  rispetto  del  Codice di  Comportamento dei  Dipendenti
Pubblici approvato  dal  Comune  di  Cattolica  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  18  del  29.01.2014,
consultabile sul sito del Comune stesso;



25) di  non aver  concluso contratti  di  lavoro subordinato  o  autonomo e comunque di  non aver  attribuito
incarichi a ex dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti della medesima aggiudicataria, per il triennio successivo
alla cessazione del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

26) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui agli artt. 41 e 42
del Codice dei Contratti indicati  nel Disciplinare e precisamente:

 ai  sensi  dell'art.  41  del  Codice  per  la  dimostrazione  della  capacità  economico-finanziaria,  deve
essere  presentata  dichiarazione  sottoscritta  in  conformità  alle  disposizione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e
l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore della presente procedura, realizzati negli ultimi tre
esercizi, non dovrà essere inferiore ad € 120.000,00;

 ai sensi dell'art. 42 del Codice per la dimostrazione della capacità tecnica, deve essere presentata
dichiarazione  sottoscritta  che  documenti  di  avere gestito,  negli  ultimi  tre  anni  scolastici  (dal
01.09.2012) servizi educativi della stessa natura di quelli oggetto dell’appalto in ambito scolastico
presso scuole pubbliche e/o private per la durata di almeno 9 mesi - anche non continuativi (fornire
la relativa documentazione).

In caso di RTI tali requisiti dovranno essere posseduti complessivamente dal raggruppamento.
 

 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., è informato che:

-  i  dati  personali  forniti  e  raccolti  in  occasione  del  presente  procedimento  verranno  utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento stesso;

-  il  trattamento dei  dati  conferiti  dai  partecipanti  alla gara ha la  finalità di  consentire  l’accertamento
dell’idoneità rispetto all’affidamento di che trattasi;

- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ed un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni
previste comporterà l’esclusione dalle procedure di gara;   

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione :

-  al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque
coinvolto per ragioni di servizio;

- agli eventuali soggetti esterni all’Ente, comunque coinvolti nel procedimento;

- alla commissione di gara; 

- ai partecipanti alla gara 

- ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti aventi
titolo ai sensi della L. 241/90;

- il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice;

- i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora dal
controllo  delle  dichiarazioni  rese,  emerga  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni  stesse,  sarà  dichiarato
decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità.   

Data ________________________    

Firma

                                                                                    _____________________________________

                                                        

( * ) La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare alle gare d’appalto di cui
all’art. 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., indicati ai punti 3 e 4 della presente,



deve essere resa da tutti i soggetti in carica riportati al medesimo comma 1, lett. b) e c) dello stesso articolo
38 del D.Lgs 163/2006 (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di
società  in  accomandita  semplice;  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  o  direttore
tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società), oppure dallo stesso dichiarante, qualora ne sia in piena e
diretta conoscenza (come indicato nello schema).

Dovendo,  la dichiarazione  di cui all’art. 38 comma 1, lett. c),   essere resa, anche, da ciascuno dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, come da allegato A2) ove gli
stessi  siano irreperibili  o  non disponibili,  il  dichiarante  dell’impresa partecipante  dovrà presentare una
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui affermi, “ per quanto a propria conoscenza”
l’esistenza o l’inesistenza delle condizioni di esclusione. 

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità. 
                                                        



Allegato “A2”

MODELLO DI  ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO  EDUCATIVO-ASSISTENZIALE  IN  AMBITO  SCOLASTICO  PER  L'INTEGRAZIONE
SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92,
RESIDENTI  NEL  COMUNE  DI  CATTOLICA.  ANNI  SCOLASTICI  2016/17,  2017/18,  2018/19.
AFFIDAMENTO PER ANNI TRE CON POSSIBILITA DI RI-AFFIDAMENTO PER ULTERIORI TRE ANNI.
CIG N. 659613137F

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) resa da ciascuno dei soggetti,  in
carica o cessati  dalla carica,  indicati  all’art.  38 comma 1,  lett.  b),  c),  m-ter)  del  D.lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.  

            Comune di Cattolica
Piazza Roosevelt, 5 
47841 – Cattolica (RN)

Il  sottoscritto  ___________________________________________________________  nato  a
__________________________________________(Prov)_________________ il ___/___/_____ 
residente  a  ________________________________  via  ___________________________  n.___
CF___________________________,  in  qualità  di  ____________________________________
dell’impresa __________________________________________________________________
con sede in ______________________ via____________________________________n._____ cod. fisc.
N. __________________________ partita IVA n. ______________________________ numero telefono
__________________ numero fax __________________ e-mail ___________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 e dalle leggi speciali in
materia per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA ED ATTESTA

Per i soggetti in carica:

 che  non  sono  pendenti,  nei  propri  confronti  procedimenti  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  (art.  38,  comma 1,  lett.  b)) e che,  anche in  assenza  nei  propri   confronti  di  un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa sopra prevista, pur
essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 152/91, convertito con modificazioni dalla L. 203/91, non risulti avere denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della L. 689/81 (art. 38,
comma 1, lett. m-ter));

     che  (barrare la voce che interessa) – art. 38, comma 1, lett. c)

 non esistono a proprio carico, sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il
beneficio della “non menzione” o 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;

 esistono  a proprio carico,  sentenze di  condanne passate in giudicato o decreti  penali  di
condanna divenuti irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il
beneficio della “non menzione” o 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;

Elencare tali sentenze o decreti:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



 Per i  soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:

 l'inesistenza nei propri confronti delle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

 l'esistenza nei propri confronti delle seguenti condizioni previste dall’art. 38 comma 1 lett. c)
del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.:

elencare  sentenze  e  decreti______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________

Allega  alla  presente,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  38  comma  3  D.P.R.  445/2000,  copia
fotostatica del documento di identità, in corso di validità.   

Data ________________________    Firma

______________________________________


	Al Comune di Cattolica
	CHIEDE
	DICHIARA ED ATTESTA
	è esente dall'applicazione delle norme di cui all’art. 17 della L. 68/99 ”norme per il diritto al lavoro dei disabili” avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;
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	di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di avere formulato l’offerta autonomamente;
	di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di avere autonomamente formulato l’offerta;
	di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di avere comunque autonomamente formulato l’offerta;


