
ALLEGATO 2 
Dichiarazione sostitutiva 
 
 

Spett.le Fondazione Real Sito di Carditello 
Via Carditello snc 

81050 San Tammaro (CE) 
 
 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi del D. Lgs, 
50/2016 art, 36 comma 2, lettera B), con almeno cinque inviti, per l’affidamento della realizzazione 
dell’intervento: “Quadreria digitale: dal fisico al digitale, dal digitale al fisico”  
 

 
 
 
Importo complessivo dell'appalto € 211.000,00 IVA esclusa.  
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 0,00 
 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato il _____________ a_____________________  

residente a ____________________________ (___) in via ___________________________________n_____ 

in qualità di_______________________________ dell’operatore economico ___________________________ 

con sede legale in________________________(___) in via ________________________________CAP_____ 

con sede operativa in_______________________(___) in via ______________________________CAP_____ 

con codice fiscale n._____________________________ con partita IVA n _____________________________ 

telefono numero ________________________________ fax numero _________________________________ 

email ___________________________________________________________________________________ 

pec ____________________________________________________________________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, 
 

DICHIARA 
 
– che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
per i 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 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 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;  

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; 

h) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
– di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le seguenti sentenze 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P. (indicare tutte le sentenze iscritte sul 
casellario giudiziale anagrafico storico ed anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio della non 
menzione): ___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

– che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure 
di prevenzione della sorveglianza; 

– che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento 
per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli 
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti 
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la 
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. 

 
Dichiara inoltre ((barrare l’ipotesi che interessa): 
� di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
� di avere titolo professionale ___________________________, e di essere iscritto al seguente Ordine 

professionale: ________________________________________________________________________; 



� (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi) che il componente del 
raggruppamento abilitato da meno cinque anni è: ____________________________________________; 

� di possedere la certificazione di qualità: ____________________________________________________; 
� di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso relativamente alla tipologia di incarico in oggetto;  
� di non partecipare come componente di più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 

neppure in forma individuale qualora abbia richiesto la partecipazione in associazione o consorzio; 
� l'insussistenza di motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi affidati 

dalla Pubblica Amministrazione; 
� di essere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce 

graduatoria di merito e non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte di questo Ente, né 
attribuzione di diritti in merito all'eventuale affidamento di incarico;  

� di prendere atto che ai fini della trasmissione delle comunicazioni inerenti al procedimento oggetto del 
presente avviso verrà utilizzata la casella di posta elettronica certificata; 

� di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento;  

� di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; 
� di consentire l'accesso a tutti i documenti prodotti in sede di presentazione dell'istanza nel rispetto di quanto 

disposto in materia dal decreto legislativo n. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990. 

 
Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 
 
 
Data_______________ Luogo_______________ 
                                                                                 
 
 
 

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 
 

 
 _________________________________ 

 
 
 
 
Allegare:  
- fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore 


