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Modello B  
  
 Al Comune di _________________________ 

  ___________________________________ 

Avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto attuatore per la organizzazione e gestione 

dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela, di cui al Decreto 10 agosto 2016 del Ministero 

dell’Interno avente ad oggetto “SIPROIMI”. Modalità di presentazione delle domande di 

contributo da parte degli Enti Locali che prestano servizi all’accoglienza in favore di titolari 

di protezione internazionale ed umanitaria. Prosecuzione progetto per il triennio 2021/2023, 

per 25  posti. CIG. 8973465194 CUP J51D20000620001 

 

Oggetto: dichiarazioni sostitutive rese da altri soggetti muniti del potere di rappresentanza del 

concorrente (titolare e direttori tecnici, per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici, per la 

società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita 

semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico, socio di 

maggioranza – per le società con meno di quattro soci - per altre tipologie di società o consorzi) 

  

Il sottoscritto __________________________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________, il ______________________________, 

codice fiscale _______________________________________________________________, residente in 

via __________________________________________________________________________________, 

n. _________, CAP ___________, città _____________________________________________, in qualità 

di (barrare):   

 titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

 socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

 socio accomandatario o direttore tecnico per le società in accomandita semplice;  

 amministratore munito del potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico, socio di maggioranza 

(nel caso di società con meno di quattro soci) per altre tipologie di società o consorzi; 

 

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.) __________________________________________, 

con sede in __________________________________________, Via ______________________________, 

n. ___________, CAP _________, città _________________________________________, codice fiscale 

__________________________________________,  

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 

rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),    

 



Modello D – pagina 2 di 2 

DICHIARA 

a. ai sensi dell’articolo 83 del Codice, che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, di cui 

all’articolo 3 della legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 

575/1965; 

b. ai sensi dell’articolo 83 del Codice, 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 152/1991 convertito con 

modificazioni dalla legge 203/1991, ovvero essendo stato vittima dei suddetti reati, di aver denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria;  

c. ai sensi dell’articolo 83 del Codice, dichiara ed attesta che nei propri confronti non è stata pronunciata 

alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidano sulla moralità 

professionale, con particolare riferimento ai reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 

2004/18.  

 

in fede _________________________________________ 

 

 

Nota: firmare tutte le pagine. A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte dal legale 

rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.  
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare 
anche la relativa procura in copia.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del Codice, le 
dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 
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