
Modello 1 bis 

Spett.le Comune di Comiso
Piazza Fonte Diana

97013 Comiso

Avviso Pubblico per la formazione di un albo di soggetti accreditati per l'erogazione del servizio di

assistenza  igienico-personale  in  favore  degli  alunni  con  disabilità  grave  frequentanti  le  scuole

dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Comiso.

DICHIARAZIONE D  I IDONEITÀ MORALE

LA  PRESENTE  DICHIARAZIONE  DEVE  ESSERE  RESA  DAI  SEGUENTI  SOGGETTI  NON

FIRMATARI  DELLA  DICHIARAZIONE DI CUI AL MODELLO 1:

TITOLARE (IMPRESA INDIVIDUALE) /  I SOCI (SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO) /  I SOCI ACCOMANDATARI (SOCIETÀ IN

ACCOMANDITA SEMPLICE) /  I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE

RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O I SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE

O DI CONTROLLO,  IL SOCIO UNICO PERSONA FISICA,  OVVERO IL SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON

MENO DI QUATTRO SOCI, SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO, DIRETTORE TECNICO

Il  sottoscritto……………………………………………………………………………………………………

nato   a  …………………....……...………………  il  ………………………………..………………………

CF………………………………………….… in qualità di……………………………………………………

della  Ditta…………………………………………………………………………………………………  con

sede  legale  in  ………………………………….via  ………………………………………………….………

n°………………….telefono………………..…………………….  fax  ………………….……………………

indirizzo e-mail…………………………………….……………………………………………………………

indirizzo posta elettronica certificata  ………………………………………………………………………

ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, DPR n.

445/2000,  per le ipotesi  di  falsità in atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi indicate,  nonché delle conseguenze

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
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DICHIARA

1) (art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016) 

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del

codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,

comma 6, 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,  DPR  309/1990,  dall'articolo  291  quater,  DPR  n.  43/1973,  e

dall'articolo 260, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) 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; 

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee; 

d)  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; 

e) 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'articolo1, D.Lgs. n. 109/2007; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n.

24/2014; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione; 

2) (art. 80, comma 5, lett. l), D.Lgs. n. 50/2016)

     di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)

C.P, aggravati  ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

ovvero

     essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P,

aggravati   ai  sensi  dell’articolo  7  del  decreto  legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

ovvero

     pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)

C.P, aggravati  ai  sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,

sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 689/1981;

3) di essere informato,  ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, che i dati  personali  raccolti  saranno trattati,

anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la

presente dichiarazione viene resa.

………………………, li …………..

N.B. Contrassegnare con una “x” solo e tutte le voci che interessano.

                                                                                                                          

                                                                                   Firma del soggetto interessato

(………………………………………………………………….)

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non autenti -
cata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della
normativa citata.
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