FONDAZIONE CA' D’INDUSTRIA O.N.L.U.S.
Istituto Geriatrico
Via Brambilla 61 - 22100 Como
C.F. 80004470136 R.E.A. 279726

Modello n. 1a
Dichiarazione sostitutiva AMMINISTRATORI IN CARICA dei soggetti individuati
dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) e m-ter) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i diversi dal
sottoscrittore dell’istanza di ammissione alla gara
Spett.le
Fondazione Ca’ d’Industria Onlus
Via Brambilla 61
22100 Como

OGGETTO:

gara europea a procedura aperta divisa in cinque lotti per l’appalto della
fornitura di derrate alimentari per le strutture della Fondazione Ca’
d’Industria di Como:
 Lotto 1: Fornitura di bevande – CIG n. 6659584E8E
 Lotto 2: Fornitura di carne bovina, suina e avicunicola fresca – CIG
n. 6659619B71
 Lotto 3: Fornitura di formaggi e latticini – CIG n. 6659642E6B
 Lotto 4: Fornitura di frutta e verdura fresca – CIG n. 6659658BA0
 Lotto 5: Fornitura di salumi – CIG n. 66596683E3

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto per il/i seguente/i lotto/i:
(barrare la casella d’interesse)







Lotto 1:
Lotto 2:
Lotto 3:
Lotto 4:
Lotto 5:

Fornitura di bevande – CIG n. 6659584E8E
Fornitura di carne bovina, suina e avicunicola fresca – CIG n. 6659619B71
Fornitura di formaggi e latticini – CIG n. 6659642E6B
Fornitura di frutta e verdura fresca – CIG n. 6659658BA0
Fornitura di salumi – CIG n. 66596683E3

Il sottoscritto ______________________________________________________ in qualità di
(barrare la casella d’interesse)

 Titolare di Impresa individuale;
 Direttore Tecnico di Impresa individuale;
 Socio di Società in nome collettivo;
 Direttore Tecnico di Società in nome collettivo;
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 Socio Accomandatario di Società in accomandita semplice;
 Direttore Tecnico di Società in accomandita semplice;
 Socio Unico di altre Società;
 Socio di Maggioranza di altre Società con meno di quattro soci;
 Amministratore munito di poteri di rappresentanza di altre Società;
 Direttore tecnico di altre Società;
 Institore, procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri
gestori e continuativi;

dell'impresa ________________________________________________________________
con sede in ____________________________ Provincia _____________ Stato __________
Via ______________________________________________ n. _______________________
Codice fiscale _______________________________ P. IVA __________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto presidente repubblica n. 445/2000 in materia di
autocertificazione e dichiarazioni sostitutive, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo decreto sopra citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere nato a _________________________________________ il __________________;
2. di essere residente in _______________________________________ Provincia o Stato
estero ________________________, Via ________________________________________
n. _____________ Codice fiscale _______________________________________________;
3. che, nei confronti del sottoscritto, NON è pendente alcun procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e
all’art. 67 del D. Lgs. 06 settembre n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs.
163/2006), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06 settembre 2011 n. 159,
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4. (barrare la casella d’interesse)

 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, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18;
 di AVERE subito le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o 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; oppure condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1
direttiva CE 2004/18;
ELENCO SENTENZE/DECRETI

□ Sentenza □ Decreto n.____________________del _________________________________
Giudice che ha emesso il provvedimento_____________________________________________
Norma violata __________________________________________________________________
Pena applicata __________________________________________________________________

□ Sentenza □ Decreto n.____________________del _________________________________
Giudice che ha emesso il provvedimento_____________________________________________
Norma violata __________________________________________________________________
Pena applicata __________________________________________________________________

5. che dal certificato del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di
_______________________ risulta a suo carico: (barrare la casella d’interesse)
 nulla
ovvero

 la seguente sentenza di condanna ________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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per il reato di : ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
alla pena di : __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, ivi comprese le eventuali
condanne penali per le quali abbia beneficiato della non menzione, competendo esclusivamente alla stazione
appaltante valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione all’appalto. Più specificatamente si
dovrà indicare:
le condanne per cui si sia beneficiato della non menzione;
le sentenze passate in giudicato;
i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
Salvo quanto sopra, il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato,
ovvero per le quali intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del c.p. ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 445
c.p.p. ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Si fa presente, inoltre, che:
nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le
condanne inflitte (art. 689 C.P.P. e art. 24 D.P.R. n. 313/2002) e, in particolare, non compaiono, tra gli altri, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 C.P.P., i decreti penali di
condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175
C.P., e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è
obbligatorio dichiarare in sede di gara;
conseguentemente, l'eventuale produzione in sede di gara del certificato del Casellario Giudiziale non potrà
surrogare l’obbligo di rendere la presente dichiarazione sostitutiva.

6. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D. Lgs. 163/2006.

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (e sue
successive modifiche ed integrazioni) che:
 i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa;
 i dati sopra richiesti ci devono essere forniti obbligatoriamente per partecipare al
procedimento, eventuali mancanze potrebbero dar luogo all’interruzione del
procedimento stesso;
 i dati potranno essere comunicati ai Responsabili ed agli incaricati opportunamente
nominati dal ns. Ente, compresi consulenti e/o aziende esterne che collaborano al
presente procedimento, nonché alle autorità che eventualmente ce li richiedessero;
 il Titolare al trattamento dei dati è Fondazione Cà D’Industria Onlus, il Responsabile
per il trattamento dei dati all’interno del presente procedimento è il Dr. Franco Molteni;
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in ogni momento potrà far valere i suoi diritti, come da art. 7 del D. Lgs. 196/2003
rivolgendosi direttamente al Titolare o al Responsabile.

__________________________, lì_______________

Firma autografa (leggibile e per esteso)
_______________________________

N.B. - La dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato, con firma autenticata. In alternativa
all’autentica della sottoscrizione, alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento
di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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