DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

(Resa dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, solo se diversi dal soggetto che ha compilato la domanda: titolare e direttore tecnico di impresa individuale; soci e direttori tecnici di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici di società in accomandita semplice; amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e direttori tecnici di altro tipo di società o consorzio)


								Spett.le 
								Agenzia Laore Sardegna
								Servizio Bilancio e Contabilità
								U.O. Appalti e Acquisti
								Via Caprera 8
     09123 Cagliari
OGGETTO:	Istituzione dell’Albo Fornitori per Forniture e Servizi in Economia dell’Agenzia Laore Sardegna.
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………………………
nato il ………………………………………….. a ……….…………..………………………….……………….
residente in ………………… CAP ….…….. Prov. …………………………  indirizzo……………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………
dell’impresa ……………………………………………………………………………..……………….………..
con sede in ……………………………… CAP ….…….. Prov. …… indirizzo ………………………………..
con codice fiscale n. ……………………………………………..………………………………………………….
con partita IVA n. ………………..…………………….…………………………………………………………….
Ai sensi dell’art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
A.	che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
B.	che nei propri confronti non ricorre la circostanza di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. 163/2006;
C.	che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
D.	che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze 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, ovvero condanne 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;
E.	che nei propri confronti non sussistono provvedimenti o procedimenti di prevenzione in corso né condanne che comportino divieti, sospensioni o decadenze a norma dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., nonché del D.Lgs. 8.08.1994 n. 490 e del D.P.R. 3.06.1998, n. 252 (antimafia);


DATA                                                                           FIRMA

------------------------------------                                     ------------------------------------

