ALLEGATO A

(SOLO PER LE SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI COLLETTIVI)

AUTOCERTIFICAZIONI DI ALTRE PERSONE (quali soci, amministratori) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. n. 252/1998 RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

Il sottoscritto Cognome _______________________________ Nome _______________________________ Codice Fiscale _____________________________ Cittadinanza ___________________________________ Luogo e data di nascita ___________________________________________________________ Residenza ______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dal co. 6 dell’art. 19 della L. 241/1990 a carico di chi dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei  requisiti o dei presupposti di legge

D I C H I A R A

Che nei propri confronti e nei confronti dell'organismo rappresentato non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (codice antimafia) Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ___________________                                                                                                                                firma 1)
________________________________


Il sottoscritto Cognome _______________________________ Nome _______________________________ Codice Fiscale _____________________________ Cittadinanza ___________________________________ Luogo e data di nascita ___________________________________________________________ Residenza ______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dal co. 6 dell’art. 19 della L. 241/1990 a carico di chi dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei  requisiti o dei presupposti di legge

D I C H I A R A

Che nei propri confronti e nei confronti dell'organismo rappresentato non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (codice antimafia) Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ___________________                                                                                                                                firma 1)
________________________________


N.B. In caso di società ciascun socio di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice o per azioni e ciascun legale rappresentante e amministratore delle persone giuridiche deve compilare l’allegato A. Per i consorzi e le società consortili, la dichiarazione deve riguardare anche i consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%. In caso di necessità duplicare il presente modello “Allegato A”.

1) Il documento deve essere firmato con firma digitale. Nel caso in cui il firmatario non disponga di firma digitale, scansionare la dichiarazione già compilata e firmata manualmente e allegare copia di documento di identità valido.

