ALLEGATO “A 1”
Spett.le
Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale della Provincia di Avellino
Via E. Capozzi n.45
Avellino
OGGETTO: manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico di consulenza organizzativa e gestionale
finalizzata agli adempimenti previsti dalla legge 231/2001 e dalla normativa relativa alla trasparenza e
anticorruzione.
Il sottoscritto
nato il
a
in qualità di
dell’impresa
con sede in
alla via
telefono:
PEC:
con codice fiscale n.
con partita IVA n.

telefax:

CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio indicato in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la
propria responsabilità,
DICHIARA
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati
di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle
cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti
non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
(art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016);
c) di non trovarsi nelle condizioni di cui art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016.

Luogo e data
FIRMA

La presente dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti:
PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: Titolare e direttori tecnici
PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE: Soci, soci accomandatari e direttori tecnici)
PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’ o CONSORZI: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo; direttori tecnici o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci)

