DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
DA ALLEGARE AI DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE/GARA
COMPILARE IL PRESENTE MODULO, STAMPARLO E SOTTOSCRIVERLO

Stazione appaltante: Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma
IDENTIFICAZIONE DELL’APPALTO

a

CIG: ____________________
____________________________________________________________________________________

nato a

_____________________________________________________________ il ____________________

residente a

____________________________________________________________ provincia __________

in Via/Piazza

__________________________________________________________________________ n. _______

Codice Fiscale

_______________________________________

Doc. identità

_______________________________________________________ n. _________________________

az
io
ne

R

om

Il sottoscritto

rilasciato il

____________________ da ___________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nonché della decadenza
dagli eventuali benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

iz
z

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o
concessione, la condanna con 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
del decreto del Presidente della Repubblica 9 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 3 aprile 2006, n.
152, 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, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 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'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;

M

1.

ot

or

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione all’appalto in epigrafe,
come specificate dall’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, del quale si riporta di seguito la testuale
formulazione:

Dichiarazione requisiti personali
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g)

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

Data ____________________

Firma leggibile ________________________________________

M

ot

or

iz
z

az
io
ne

R

om

a

Allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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