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Dichiarazione da rendersi, pena esclusione:
- da tutti gli altri soci se si tratta di società in nome collettivo;
- da tutti gli altri soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
- da tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal socio unico persona fisica, ovvero dal
socio di maggioranza, anche se solo relativa, in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
- da tutti gli altri soggetti con poteri gestionali e decisionali quali procuratori, institori, ecc. per tutti i
richiedenti;
- dal/dai Direttori Tecnici.
Spett. le
Federazione Italiana Cronometristi
Segreteria Generale
Viale Tiziano n. 70 (Palazzo delle FSN)
Piano VI
00195 Roma

Oggetto: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AQUISIZIONE IN ECONOMIA della fornitura
di n. 1 licenze d’uso, con relativa assistenza e successivi adeguamenti regolamentari e non per
successivi 5 anni, per un software da destinare ad attività ___________________________
Lotto_______CIG______________________________________
ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a
_______________________________ (_____) il ______________ in qualità di _____________________________
della ___________________________________________________________________________ con sede legale
in __________________________________________________________ (_____) con codice fiscale n.
____________________________ e con partita IVA n. __________________,
ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, 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
1) - che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui al d.lgs.
06.09.2011, n. 159;
2) - che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui al d.lgs. 06.09.2011, n. 159, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
3) – che nei propri confronti non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di
prevenzione di cui al d.lgs. 06.09.2011, n. 159, misure che conseguono all’annotazione nell’apposito registro delle
cancellerie dei tribunali della proposta di applicazione della misure;
4) - che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 6 del d.lgs. 06.09.2011, n. 159 o di una delle cause ostative di cui all’art. 67 del d.lgs. 06.09.2011, n.
159;
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5)  - che dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione della lettera invito non emerge che il sottoscritto ha omesso la denuncia all'autorità
giudiziaria dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. di cui è stato vittima, ossia soggetto passivo dei reati
di concussione o di estorsione, fattispecie aggravata ai sensi dell’art.7 del D.L. 13.05.1991 n.152, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12.07.1991 n. 203;
oppure
5a)  - che dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione della lettera invito emerge che il sottoscritto ha omesso la denuncia all'autorità
giudiziaria dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. di cui è stato vittima, ossia soggetto passivo dei reati
di concussione o di estorsione, fattispecie aggravata ai sensi dell’art.7 del D.L. 13.05.1991 n.152, convertito, con
modificazioni, dalla L.12.07.1991 n.203, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art.4, primo comma, della
L.24.11.1981, n.689;
oppure
5b)  - che nell'anno antecedente alla pubblicazione della lettera invito non è stata formulata richiesta di rinvio a
giudizio nei confronti di qualsivoglia imputato per la commissione dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p.
di cui il sottoscritto è stato vittima, ossia soggetto passivo dei reati di concussione o di estorsione, fattispecie
aggravata ai sensi dell’art.7 del D.L. 13.05.1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla L.12.07.1991 n. 203;
oppure
5c)  – che non è stato mai soggetto passivo delle fattispecie di cui ai reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629
del c.p. e, per l’effetto, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. m ter) del D.Lgs.163/’06
e s.m. e i.;
6) - che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto;
7)  - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale;
oppure
7a)  - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, e cioè:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8)  - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna, con sentenza passata in giudicato
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure
8a)  - che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna, con sentenza passata in giudicato
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e cioè:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9) - di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32 ter e 32
quater c.p.)

2

Modulo B

10) - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/’03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Luogo e Data _____________________.

F I R M A
__________________________

N.B. - La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di un valido documento di
identità del sottoscrittore.
Dove ci sono più opzioni barrare la casella che interessa con una X.
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