Allegato 4

MODELLO DICHIARAZIONE AMMINISTRATORI/DIRETTORI
TECNICI/SOCI/DIRETTORI/VIGILANZA
(IVI COMPRESI I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
----------

Spett.le Associazione
Cassa
Nazionale
di
Previdenza ed Assistenza a favore dei
Ragionieri e Periti Commerciali (“CNPR”).
via Pinciana, n. 35
00198 Roma

Oggetto:

procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per la
stipula della Polizza Rimborso spese Mediche a favore degli iscritti e dei
dipendenti dell’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a
favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, ai sensi degli articoli 59 e 60 del D.
Lgs. n. 18 aprile 2016 n.50.
Codice CIG: 8381988B4E

Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il

sottoscritto

……………………………………………………

nato

il

………………………

a

……………………………………... in qualità di ……….........…………………………………………. della Società
……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con
codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. con la
presente,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n.50 (il “Codice”);
ovvero
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nei propri confronti è stata pronunciata la seguente 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
si precisa che il dichiarante deve indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione:
……………………………………………………………………………………………………………

La dichiarazione dovrà essere rilasciata dai soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 80 del
Codice.
La dichiarazione dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui sopra, cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando/lettera d'invito, qualora l'impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Codice, ai fini della presente dichiarazione il dichiarante non
è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero nel
caso in cui la condanna è stata revocata.
FIRMA
______________________

N.B.
- La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.
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