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DICHIARAZIONE SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE LEGALMENTE 
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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’ASP 

SENECA per il quadriennio 2021-2024 

 

Il/La sottoscritto/a          nato/a a   il  ______  

in qualità di       della società       _________________________                                                                                                                                       

con  sede legale a         in Via/Piazza____________________________________n._                                                                                                                        

Codice Fiscale  Partita IVA     ; 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:                                          

                                                                  D I C H I A R A 

1) di non ricadere in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 1 e 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

2) di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione: 

Sent. n.  emessa da  per  _; 
 

oppure dichiara, pur ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1: 

- che il reato è stato depenalizzato; 

- è intervenuta la riabilitazione; 

- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

- la condanna è stata revocata; 

 
oppure ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1, poiché la sentenza definitiva non ha imposto 
una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come 
definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80 

                                                             D I C H I A R A 

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega: 

 

 
Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. 

Data      

       Il Dichiarante 

  

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
 
 
(N.B. - La dichiarazione di cui al presente allegato deve essere rilasciata anche dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai 
soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o dal direttore tecnico o dal socio unico 
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio). 


