NB: in caso di partecipazione al Bando di una rete di soggetti che presentino un
progetto in partnership, la presente dichiarazione dovrà essere compilata e
sottoscritta dal capofila e da ciascun soggetto in partnership.
Ogni Ente dovrà presentare la dichiarazione stampata sulla propria carta intestata.

Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE EX ART. 46 DPR N°
445/2000
ll sottoscritto/La sottoscritta __________________________________________________
C.F. ___________________________________, nato/nata a ________________________
Prov. _____________ il ________________ residente a ___________________________
Prov. _____________ in Via / Viale / Piazza / Largo ___________________________
n.____, in qualità di ________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(a)

(b)

di essere in possesso del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei
carichi pendenti relativo al Partecipante e/o ai suoi soci, da cui risulta l’assenza di
pendenze giudiziali a loro carico e che non sussistono nei propri confronti, nei
confronti dei propri soci o amministratori, nonché ex d.lgs. 231/2001: (i) le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove
disposizioni n materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), come successivamente modificata; protesti o
altri atti pregiudizievoli della loro affidabilità e moralità; (ii) procedimenti penali
per violazione delle Leggi Anticorruzione1;
che non è pendente nei propri confronti alcuno dei procedimenti di prevenzione di
cui all’art. 80, co.2 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché alcun procedimento penale,
anche se solo nella fase delle indagini preliminari, relativo ai reati indicati all’art.

1

Leggi Anticorruzione: il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n.190, il Decreto Legislativo n.231 del 2001 e
le altre disposizioni applicabili, l’UK Bribery Act, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti
nel mondo e i trattati internazionali anticorruzione, quali la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

1

(c)
(d)

80, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché rilevanti per l’applicazione del D.Lgs. n.
231/2001;
di non trovarsi in stato di insolvenza, di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato;
nel caso di Partecipante persona fisica o relativamente ai soci nel caso di
Partecipante persona giuridica di non essere stato destinatario di alcuna condanna
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei reati previsti dalle Leggi Anticorruzione.

Data

Firma
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