Oggetto della gara: Accordo quadro per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di demolizione degli
interventi e delle opere edilizie abusivamente realizzati in violazione delle norme di cui al Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) come
recepito nella Regione Siciliana con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e rimessa in pristino dello stato
originario dei luoghi- Codice CIG: 735036838F CUP: C33I17000000009
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________ _____________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nato a ________________________________ (_____), Stato___________________ il _______________________
residente a ___________________________ in via _______________________________________n. ___________
di cittadinanza _______________________________ codice fiscale _______________________________________

nella qualità di ____________________________ della ditta _______________________________
iscritta

nel

registro

delle

imprese

tenuto

presso

la

Camera

del

Commercio

di

___________________________________ partecipante alla procedura aperta sopra indicata,
Visto il Decreto 15 dicembre 2011 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
che ha adottato l’atto di indirizzo applicativo in materia di trasparenza, ed in osservanza degli articoli 8,
9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del Codice antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (c.d.
Codice Vigna), approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 514 del 4 dicembre 2009"
richiamato dall’art .15 della L.R. 05/04/2011 n. 5, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
che nei propri confronti:
sussistono
non sussistono
procedimenti di prevenzione, condanne o procedimenti penali pendenti per i reati di criminalità di tipo
mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali di cui all'art.1 del cosiddetto "Codice
Vigna " approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 514 del 4 dicembre 2009",

DICHIARA inoltre
- di non avere carichi pendenti (Art.19 L.241/90);
- di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di:
- omicidio volontario (art. 575 c.p.);
- delitti commessi in violazione del D.P.R. 309/90 (leggi sugli stupefacenti);
- delitti contro la pubblica amministrazione e reati di pedopornografia;
Il sottoscritto, infine, dichiara di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
…………………….., ____/____/_______

Timbro e firma leggibile (*)

________________________

(*) : Ai sensi dell’art. 38 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - alla presente
dichiarazione deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di identità valido del dichiarante che sottoscrive.

