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COMUNE DI ENNA 
Capofila Distretto Socio Sanitario D22 

Piazza Coppola, 1 
 

94100  ENNA 

 
 ALLEGATO A bis 

 

all’Istanza di accreditamento degli organismi ed enti no profit del Distretto D22 per la fornitura di 

prestazioni di assistenza domiciliare e/o educativa in favore di minori  

 
^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa)  

 

Il sottoscritto     

nato il          /             /               a      

C.F.:      _______________________________ 

in qualità di:  

(barrare con una x all’interno di *  + a seconda della propria situazione) 

- Per impresa individuale: 
[  ] direttore tecnico 
 
- Per società in nome collettivo: 
[  ] direttore tecnico      [  ] socio  
 
- Per società in accomandita semplice: 
[  ] direttore tecnico     [  ] socio accomandatario  
 
- per altri tipi di società o consorzio: 
[  ] membro del Consiglio di Amministrazione cui è conferita la legale rappresentanza, di      direzione o di 
vigilanza nel caso di società con meno di quattro soci 
[  ] soggetto munito di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo 
[  ] direttore tecnico   
[  ] socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro  Soci 
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- [  ] soggetto   cessato  dalla   carica  nell’anno antecedente  la  data  del presente invito dell’impresa 
_________________________________________________ 
 

 

della Impresa __________________________________________________________________________ 

 

con sede in _______________________ codice fiscale ___________________________________ 

 

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: 

(barrare con una x all’interno di *  + a seconda della dichiarazione che si rilascia (non barrare equivale a non rendere la 
dichiarazione e ciò comporta la esclusione) 

 
- comma 1 art. 80 del D.Lgs. 50/2016  
 
[  ] 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, per uno dei seguenti reati: 
 
a) delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del Codice Penale, ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 
309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260 del D.L.vo n. 152/2006, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 32-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale, nonchè all’art. 2635 del Codice Civile; 
 
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
Europee; 
 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale, reati terroristici, o reati connessi alle attività terroristiche; 
 
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.L.vo n. 109/2007 e s.m.; 
 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.L.vo n. 24/2014; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione 

ovvero 
 

[  ] di avere riportato le seguenti condanne penali, specificando se il reato è stato depenalizzato, ovvero sia 
intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero se la 
condanna sia stata revocata 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e successive modifiche, 
questa Amministrazione tratterà i dati acquisiti nel corso della presente procedura esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti comunali in materia. 

 

        data                               firma 

___________________        ___________________________ 

 
 
^^^^^^^^^ 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.                   


