Allegato 1B al bando
MODULO DA COMPILARSI A CURA: degli altri soggetti, diversi dal sottoscrittore di cui al
Modulo 1A, indicati al punto 3.I, e 3.III, stesso Modulo, qualora il possesso dei requisiti richiesti
al punti 4 b), c), d) e m) in capo a tali soggetti, non sia di diretta conoscenza di colui che rende la
dichiarazione principale.

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR, RISTORANTE-SELF
SERVICE, ALL’INTERNO DEL NODO DI SCAMBIO “Parcheggio Santa Lucia”
Il/La sottoscritt
nat a
il
residente in
Via
in qualità di [indicare carica o qualifica]
della Ditta
con sede in
Via
C.F. n.

(Prov.
(Prov.

)
)
n.

(Prov.
n.

)

P.I. n.
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 6 settembre 2011 n.159 o di una
delle cause ostative previste dall’art.67, stesso D. lgs n. 159/2011;
b)
che a carico del sottoscritto non sussistono sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale oppure decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile;
oppure in alternativa

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato, oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale o emessi i seguenti
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili: [indicare tutti i dati delle condanne
riportate comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione]

c)
che nei propri confronti non sussistono le cause di impedimento all’esercizio
dell’attività di vendita e di somministrazione di cui all’art. 71, comma 1 e 2 del D.Lgs
26.03.2010 n.59;
d)
di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma 1, lettera m ter) del D.Lgs.
163/06;
e)
di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia.
, lì
(firma per esteso)
ALLEGATI:La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia,
autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

1

non

