Mod. B3 – SOCC.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI DETERMINANTI L’INCAPACITA’ A CONTRARRE CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, DI NON ESSERE DESTINATARIO DI PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO L’APPLICAZIONE DI MISURE DI
PREVENZIONE, DI DECISIONI CIVILI E DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ISCRITTI NEL CASELLARIO GIUDIZIALE AI
SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA DETERMINANTI L’INCAPACITA’ A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
DI NON ESSERE A CONOSCENZA DI PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI CHE COMPORTANO L’INCAPACITA’ A CONTRARRE
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss. mm. ii.)

Il/la sottoscritto/a
cognome ....................................................................... nome ...........................................................…,
nato/a a …...……....................................…...…… (Prov. ..................) il ..................................................
C.F. ................................................., residente in .......................................................... (Prov. .............)
via ............................................................................................... n. ............... C.a.p. .............................,
in qualità di .................................................................................................. della Società / Coop. / Ditta
....................................................................................................... P.I. ............................................. con
sede in ................................................................... (Prov. ................) via ...............................................
...................................................................... n. ............... C.a.p. ..........................,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)
D I C H I A R A
- di non aver riportato condanne penali che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti che comportano l’incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione.
....................................................
(Data)

Il/la dichiarante ...............................................................................
(Firma per esteso e leggibile)

Esente da autentica di firma e da bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000. Può essere presentata ad una pubblica
amministrazione e ai gestori di pubblici servizi, nonché ai privati che vi consentano.

NB: In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR), i dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento a cui i dati si riferiscono.
I dati saranno trattati dal personale in servizio presso l’U.O. Acquisti e Patrimonio, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi
interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso. A tal proposito si ricorda che le dichiarazioni sostitutive
rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O. Acquisti e Patrimonio.
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale: gli interessati avranno il diritto di accedere ai propri dati
personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità garante per proporre reclamo.
Una informativa completa ed aggiornata è pubblicata all’indirizzo: http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000.

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL
PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA.
PER SOCIETÀ COMMERCIALI LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA:
- da tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo;
- da tutti gli accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice;
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri tipi di Società.

