
Oggetto: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., con l’utilizzo di r.d.o. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, per l’affidamento del 
servizio di elaborazione/stampa/spedizione posta raccomandata a data ed ora certa degli accertamenti 
TARI (Anno 2015) e Servizio Idrico (Anno 2015) del Comune di CASTELVETRANO, con l’utilizzo del criterio 
del minor prezzo. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 39.000,00 

CIG: ZAB2F06809 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 del  D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto _____________________________nato a ______________ il _________________ 

residente in _____________________ nella sua qualità di legale rappresentante dello studio di 

progettazione/raggruppamento di professionisti ____________________________________________ 

con sede in ______________________________ , 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, 

 

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 e s.m.i. (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. 

 

…………………….., ____/____/_______                     

 

                 Firma digitale 

 

            ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


