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. 1b
Dichiarazione sostitutiva dei SOGGETTI CESSATI
antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara

DALLA

CARICA

nell’anno

Spett.le
Fondazione Ca’ d’Industria Onlus
Via Brambilla 61
22100 Como

OGGETTO:

gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di presidi sanitari
per le esigenze della Fondazione. CIG n. 6838251F3A.

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto
Il sottoscritto ________________________________________________________________
in qualità di (barrare la casella interessata)

 ex Titolare di Impresa individuale;
 ex Direttore Tecnico di Impresa individuale;
 ex Socio di Società in nome collettivo;
 ex Direttore Tecnico di Società in nome collettivo;
 ex Socio Accomandatario di Società in accomandita semplice;
 ex Direttore Tecnico di Società in accomandita semplice;
 ex Membro del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza di altre Società o consorzio;

 ex Soggetto munito di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo di altre
Società o consorzio;

 ex Socio Unico Persona fisica di altre Società o consorzio;
 ex Socio di Maggioranza di altre Società con meno di quattro soci;
 ex Direttore tecnico di altre Società o consorzio;
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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. di essere cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di
gara in oggetto e precisamente in data ______________________;
4. che, nei confronti del sottoscritto, NON sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 06 settembre
2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del
medesimo Decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 06 settembre 2011 n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
5. (barrare la casella d’interesse)
 NON è stata emessa, nei PROPRI confronti, sentenza definitiva 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 uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del
Presidente della Repubblica 09 ottobre 1990 n. 309, dall’articolo 291-quater del
Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 e dall'articolo 260 del
Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
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b)
c)
d)
e)

f)
g)

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché
all’articolo 2635 del Codice Civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
Decreto Legislativo 04 marzo 2014 n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
ovvero

 E’ stata emessa, nei PROPRI confronti, sentenza definitiva 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 uno dei seguenti
reati:
(Nel caso che alcuno dei soggetti cessati dalla carica sia stato oggetto di quanto previsto dalla
presente dichiarazione, riportare generalità, carica e data di cessazione dei medesimi
soggetti, la fattispecie criminosa, la pena comminata, la data in cui la sentenza è passata in
giudicato o il decreto è divenuto irrevocabile, la misura di completa dissociazione)

□ 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 ______________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

□ Sentenza □ Decreto n. ____________________del _____________________________
Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________
Norma violata _______________________________________________________________
Pena applicata ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. che dal certificato del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di
________________________________________________________________________
(indicare la Procura territorialmente competente in base al luogo di residenza)

risulta a suo carico: (barrare la casella d’interesse)
 nulla
ovvero
 la seguente sentenza di condanna
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
per il reato di : ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
alla pena di : __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse, 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
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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.

7. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
8. 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 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 dott. Franco Molteni;
 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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