ALL. A-1
DIRETTORE TECNICO

Oggetto:

TRASFERIMENTO PRESSO IL POLO DI COSTE S. AGOSTINO DELLE
STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DELLA FACOLTÀ DI
BIOSCIENZE, ATTUALMENTE INSEDIATE PRESSO LA SEDE DI
MOSCIANO SANT’ANGELO (TE).
SERVIZI DI TRASLOCO DEI BANCHI E DELLE ATTREZZATURE DI
LABORATORIO
CIG 67487615C1
Importo € 110.000,00
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................., nato/a il ...................... a
..................................... e residente in .............................................. Via …………………………….….............
….....………………………………………………………,
in
qualità
di
……………………….…………………………………….………….
dell’impresa
……………………………………………………………………………………………………………………
…..………………. con sede legale in ……………………………………. cap ………..... Via
.....................................………………………….… e sede operativa in …………………………………….
cap ………......Via .....................................………………………….… telefono …………………………. fax
…………………………. e-mail ………….…………………………………….………………….....
PEC ……………………………………………………………………… in relazione alla procedura
………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………..…………………………………
……………………………………………………........................
consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più veritieri, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
a) che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n 50/2016 e s.m.i. e precisamente:
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
3. (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)
che non ha riportato condanne definitive compreso quelle con beneficio della non menzione;
ovvero
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di aver riportato le seguenti condanne definitive compreso quelle con beneficio della non
menzione:
Condanna
per
.........................................................................………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……
4. (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)
di non essere 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,
ovvero
di essere 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, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
ovvero
di essere 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, e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, poiché
ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
b) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.
6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli
effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati raccolti, anche
personali, dei quali si autorizza il trattamento, saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Luogo e data

Firma

Allegato: fotocopia documento d’identità.
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