SCHEDA AMMINISTRATORI

BUSTA N. 1

Allegato B

Spett.le
Provincia di Pavia
Ufficio Protocollo
Piazza Italia n. 2
27100 Pavia
Oggetto: ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PAVIA, DAL COMUNE
DI PAVIA E DALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
PAVIA NELLA SOCIETA’ “PARCO TECNICO SCIENTIFICO SCARL”. AVVISO D’ASTA PROT
37628 DEL 07.06.2016

Il sottoscritto ______________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a ___________________(___) il ___ / __ /____ , e residente a ___________________
(___) in via _______________________n. ___, codice fiscale _______________________
in qualità di (indicare la carica ricoperta)______________________________________
della società/ente: _______________________________________ con sede a ___________
______________________________ ( __ ) in via ____________________________ n. ___
Codice Fiscale n. ____________________ Partita IVA __________________________
Sotto la propria responsabilità, anche ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto,
DICHIARA
a) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
ai sensi degli att. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
b) che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3) della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle clausole
ostative previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che nei propri confronti non è mai
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per gravi
reati in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale
o per delitti finanziari.
c) 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, ovvero
per qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazione;
Il sottoscritto esprime il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento
dei dati di cui alla suddetta dichiarazione.
Data ____________________
IL DICHIARANTE
_________________________
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N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e
leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto
disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere
autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
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