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  FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 2 BIS 
(in carta semplice)  

 

 

reso singolarmente a cura di: 

tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 

tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 

tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di 

altro tipo di società o consorzio se trattasi di altro tipo di società o consorzio 

direttori tecnici o preposti – responsabili tecnici 

cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando, qualora reperibili. 

 

 

         Al Direttore 

         Direzione Politiche Sociali 
 

 

Il Sottoscritto......................... nato a .................il ...... ....................... residente a 

......……................ in Via .............................................................., codice fiscale 

..................................... nella sua qualità di  .............................. dell'Ente .................. con 

sede in.......................Via...................CAP...........codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 

.......................numero telefonico ................... numero fax....................,consapevole della 

responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76, nei 

confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci 

 
                               A T T E S T A 

 

A.1) - nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i. o una del-

le cause ostative previste dall’art 67 del D. Lgs.  n. 159 del 2011 e s.m.i.; 

- negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti derivanti 

dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente; 

- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale ag-

gravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 no-

vembre 1981, n. 689 

      
A.2) (riportare una sola tra le due ipotesi) 

- che nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudi-

cato oppure NON è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 

NON è intervenuta applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 

Procedura Penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della non menzione, con la sola ec-

cezione di quelli per i quali sia intervenuto provvedimento di revoca della condanna o ria-

bilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o formale dichiarazione di estinzione del 

reato e per quelli riferiti a reati successivamente depenalizzati e pertanto non si trova in al-

cune delle cause di esclusione elencate all’art. 80 del D.L.gs n. 50/2016; 

 
(oppure) 
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-   che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato oppure è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabi-

le oppure è intervenuta applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del Codice di Procedura Penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di 

cui all'articolo 105, comma 6, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della 

non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto provve-

dimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice 

penale o formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati 

successivamente depenalizzati, ossia: 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 
                                                                  IL RAPPRESENTANTE 

                                                   O IL DIRETTORE/ RESPONSABILE /PREPOSTO TECNICO 

 

                                                  ………………………………………… 

 

 

 

 

 
N.B.: Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di 

identità del firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse. 

 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e ver-

ranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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