
        Spett.le
Comune di Borgosatollo

via Roma, 13
25010 – Borgosatollo (BS)

pec segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it 

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’AREA A VERDE
PUBBLICO SITA IN VIA DELL’INDUSTRIA SNC

Il  sottoscritto  ___________________________________________________________
nato a ________________________________ il _______________ residente nel Comune
di  _____________________________________  Provincia  ____________  via/piazza
____________________________________________________  nella  sua  qualità  di
Legale Rappresentante dell’Associazione _______________________________________
_________________________________________________________________________
P.IVA/C.F:  ____________________________________________________________  con
sede a ______________________ via __________________________________________
n. ____ telefono _______________________________________________________ mail
______________________________________  PEC  ______________________________
a corredo dell’istanza per la partecipazione alla selezione pubblica in oggetto, ai sensi e
per gli  effetti degli  art.  46/47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., oltre alle conseguenze amministrative, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA:

• di  non  avere  debiti  a  qualunque  titolo  nei  confronti  della  Pubblica
Amministrazione; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato  preventivo  o  qualsiasi  altra  situazione  equivalente  secondo  la
legislazione  italiana  e  straniera,  e  che  non  è  in  corso  alcuna  delle  predette
procedure; 

• di avere preso visione dei luoghi e dello stato di consistenza dell’area oggetto di
concessione e di ben conoscere tutti i documenti della selezione in oggetto; 

• di accettare tutte le condizioni del contratto di concessione; 
• di possedere le attrezzature e di avvalersi del personale necessario per la corretta

esecuzione del servizio nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione; 

DICHIARA ALTRESÌ:
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di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter)
del D.Lgs. 163/2006 e precisamente: 

• che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art.6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle
cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

• che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L.13 maggio 1991 n.152 (conv. L. 203/91),
oppure  che  essendo  stato  vittima  dei  reati  menzionati  ha  denunciato  i  fatti
all'autorità giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti dall'art.4, primo comma, della
L. 24 novembre 1981 n.689; 

• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 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 c.p.p. per
reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità
professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale,
corruzione,  frode,  riciclaggio  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all'art.45
paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18) 

DICHIARO

altresì di aver subito le seguenti condanne - indicare tutte le condanne penali riportate,
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (sentenze passate
in giudicato,  decreti penali  di  condanna divenuti irrevocabili,  sentenze di  applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Lì, _______________

IN FEDE

_________________________
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N.B.:  Il  presente  modello  deve  essere  sottoscritto  anche  dagli  amministratori  della
Società  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  dal  direttore  tecnico,  dal  Titolare  o  altri
soggetti con poteri di rappresentanza e firma di atti che possano riguardare la gestione
dell’area a verde pubblico denominata “Parco della Motella”.
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