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IS MORTORIUS
CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EX BATTERIA MILITARE “CARLO FALDI” E DEL PROMONTORIO DI IS MORTORIUS

B5 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ART. 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a _________________________________________ prov. _____________ il _________________
residente a __________________________________________________________________________
in Via __________________________________________________________________ n. __________
in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa/Società ______________________________________
(per i concorrenti che hanno natura imprenditoriale)

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità


	di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del Disciplinare;
	l’assenza  dei motivi di esclusione di cui all’art.3 del Disciplinare;
	l’assenza a proprio carico di procedimenti in corso 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 cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lett. b), Codice dei Contratti);
	l’inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
	l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza 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; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per 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 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti);
	l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p..
	di essere in possesso della laurea in _________________________________________________ conseguita il _____________________ presso _________________________________________ 
	di essere iscritto all’Albo di __________________________________ della Provincia di ___________
al n. __________________________ con decorrenza dal _________________________________

di partecipare al Concorso di idee in qualità di capogruppo / componente del Soggetto concorrente ____________________________________________________________________________


(per i concorrenti non residenti in Italia indicare l’analogo Ordine di appartenenza professionale straniero)
IL DICHIARANTE






Deve essere compilato personalmente da ciascun partecipante con allegata la fotocopia del documento di identità


