
                     COMUNE DI PONTINIA 

          Provincia di Latina 

                 04014 - Piazza Indipendenza, 1 

         P.I. 00321860595 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Allegato 2 Pagina 1 

 

       
                                                                                                 
DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI A LL' ART. 80, C. 3 DEL D. LGS N. 
50/2016 COMPRESI I PROCURATORI GENERALI O SPECIALI TITOLARI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA E 
GLI INSTITORI  

                    Allegato A/2 

Oggetto: lavori di " PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE 
SOSTENIBILE - PIANO DI ZONA 167 - OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA DGRL N. 
595 DEL 17/01/2010" 

Il sottoscritto........................................................................nato a ....................................................................................il .................... 

Codice fiscale......................................................................residente a .........................................................(prov............) Stato............ 

Via/Piazza............................................................................n.....................in qualità di (1) ..................................................................... 

con sede legale nel  Comune di .........................................................................................(Prov.)...................................Stato................ 

Codice fiscale................................................................Partita IVA.................................telefono.........................Fax............................ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA  

sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

1) di non aver riportato alcuna condanna penale (2) 

2) l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 80, c. 1 del D. Lgs 50/2016  (ex 38, commi 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 
163/2006: 

b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 legge 
1423/1956, odi una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/1965; 

b) inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero 

di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della 

Comunità, che incidono sulla moralità professionale; (3) 

.......................................(precisare luogo e data) 
FIRMA 
 

__________________ 
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La dichiarazione deve essere, a pena di esclusione, corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del 
sottoscrittore (ART. 38, COMMA 3, D.P.R. 445/2000). 

(1)  La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali: 
- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo: 
- Tutu i gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice: 
- Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.. i direttori tecnici, ii socio unico, ovvero ii socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 

(2) ovvero: di aver riportato (indicare ruolo. imputazione. condanna di nate le condanne penali riportate. ivi comprese quelle per le 
quali si ha beneficiato della non menzione) : 

- ...................................................................................................... 

- ...................................................................................................... 

- ...................................................................................................... 

 

(3) Ai fini della lettera c), il concorrente non é tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato é stato depenalizzato 
ovvero per le quali é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. 

(4)  ovvero: 

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del cod ice penale, aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152. convertito, con modificazioni. dalla legge 12 lualio 1991, n. 203. ha 
denunciato i Patti all'autorità giudiziaria. 
ovvero: 
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale. aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991. n. 152, convertito, con modificazioni. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
ha denunciato i rani all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara. 
ovvero: 
che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale. aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991. n. 152. convertito, con modificazioni. dalla legge 12 luglio 1991. n. 203, non 
ha denunciato i fattii all'autorità giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando emergono i seguenti indizi: 
...................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 

Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4. primo comma della legge 689 del 1981. 

 
 

Informativa sul trattamento del dati personali  
(cal. 13 del D.Lgs. 17. 196/2003) 

11 D.Lgs. 196/2003, c.d. -Codice Privacy", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. 
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti die l'utente ha in questo 
ambito. 
Dati  personali: 
1 dati richiesti nella presente dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere l'accesso ai servizi richiesti. 
Modalità del trattamento: 
I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), con modalità 
prevalentemente informatizzate e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o 
personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. 
titolari del trattamento: 
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Il Comune di Pontinia assume la qualifica di -Titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella sua disponibilità e sotto il 
suo diretto controllo. 
Responsabili del trattamento: 
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili. 
Diritti dell'interessato: 
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà. in base all'art. 7 del digs. IL 196 del 2003. accedere ai propri dati personali per 
verificarne l'utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro 
trattamento, se trattati in violazione di legge. 

Modulo A/2 
  

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: 
Comune di Pontinia  - Piazza Indipendenza 1 04014 - Pontinia (LT) 

 


