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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA ELABORAZIONE DELLA MODULISTICA E 

DELLA DOCUMENTAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 

MACROAMBITO DI VALUTAZIONE “BENEFICI ATTESI”,  RICHIESTA PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA FASE DELLA PROCEDURA NEGOZIALE PER 

IL  FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SITI PER LA CREAZIONE DI ECOSISTEMI 

DELL’INNOVAZIONE NEL MEZZOGIORNO. 

 

 

La presente dichiarazione deve essere singolarmente resa dai seguenti soggetti, se non già 

firmatari dell’allegato 1 – domanda di partecipazione:  

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

- dai soci e dai direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;  

- dai soci accomandatari o dai direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 

- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione 

o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

dai direttori tecnici o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso 

di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società 

o consorzio. 

 

II/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _________________________ 

il______________________ nella sua qualità di 

________________________________________________________________dell’Impresa/Societ

à/Consorzio______________________________________________________________________

_ 

con sede legale in_________________________via/piazza________________________________ 

codice  fiscale ____________________________ P.I.  ___________________________________ 

mail__________________pec_________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 

del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici 

 

DICHIARA 
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 che nei propri confronti non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 

o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 

e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 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 articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

OVVERO 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze condanne passate in 

giudicato: 

 ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di 

cui all’art. 6 del D. Lgs 6 settembre, 2011, n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non 

sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente. 

 

Data ______________ Il Dichiarante ___________________________ 



Allegato “2” –  
 

Viale Europa Campus Germaneto - 88100 Catanzaro - +39 0961/3696091/94/6129/6132 - +39 0961/3696099 e-mail: uffgare@unicz.it 
 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 

procedimento di gara e, in caso di aggiudicazione, per la stipula e gestione del contratto e di 

prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso alla trattazione dei propri dati personali ai 

suddetti fini. 

 

Data ______________ Il Dichiarante ___________________________ 

 


