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“MODELLO B” 

 
Oggetto: BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI AREE DA DESTINARE AD ATTIVITA’ DI 

PUBBLICO ESERCIZIO - BAR/EVENTI/RISTORAZIONE NEL PARCO “VILLA COMUNALE” DI 

CASSINO.   

 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________ 

il _____________ residente in _________________________________________ 

provincia di ___________ codice fiscale ______________________________  

in qualità di: 

□ singolo privato 

□ titolare di impresa individuale 

□ legale rappresentate della Fondazione 

□ legale rappresentante della Società 

□ socio di società in nome collettivo o in accomandita semplice 

□ amministratore munito di potere di rappresentanza (per altri tipi di società) 

□ il socio unico persona fisica (per altri tipi di società) 

□ il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per 

altri tipi di società) 

□   Presidente/legale Rappresentante di Associazione  

□ titolare/direttore tecnico/responsabile tecnico/socio/amministratore/socio 

unico persona fisica /socio di maggioranza (sottolineare la qualifica 

corrispondente) cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

 

della Ditta ………………………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………………………………… 

con codice fiscale n ………………………………………………………………………… 

con partita IVA n ………………………………………………………………………… 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

I. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

II. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione 

delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
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III. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi 
gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti 

di un proprio convivente; 

IV. che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste 

dall’articolo 10, comma 5-ter, della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

V. che (barrare alternativamente una delle dichiarazioni che seguono): 

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 

(concussione) e 629 (estorsione) 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; 

□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 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 ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 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 non ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4 c. 1 L. n. 

689/1981; 

VI. 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’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché sentenze di 

condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE n. 

2004/18; è salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 

445, comma 2, c.p.p.  

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 

2000, n.445 il sottoscritto dichiara di seguito tutte le condanne penali 

eventualmente riportate, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della 

non menzione (esclusi i casi di reato depenalizzato, riabilitazione, estinzione 

del reato, revoca della condanna): 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Data_____________        

 

                           Firma leggibile 

 

                      _______________________________ 
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Istruzioni 

a) Le dichiarazioni precedentemente riportate devono essere rese da: il titolare e il/i direttore/i tecnico/i e 
il/i responsabile/i tecnico/i in caso di impresa individuale, oppure il/i socio/i e il/i direttore/i tecnico/i e 

il/i responsabile/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo, oppure il/i socio/i accomandatario/i e 

il/i direttore/i tecnico/i e il/i responsabile/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice, oppure 
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il/i direttore/i tecnico/i e il/i responsabile/i 

tecnico/i e il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, nel caso di altro tipo di società. 

b) (limitatamente al punto VI) Le dichiarazioni di seguito riportate, devono essere rese anche dai 
soggetti di cui al precedente punto a) che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

c) Il dichiarante, in nome e per conto dell’impresa, assumendosene piena responsabilità, ai sensi dell’art. 

47 D.P.R. 445/2000, può rendere le dichiarazioni di seguito riportate anche relativamente ad altri 
soggetti di cui è a conoscenza, indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e 

residenza della/e persona/e relativamente alla/e quale/i le dichiarazioni sono rese. 


