Via Roma 20 – 21047 Saronno (VA) – Tel. 02.962.88.220 –Fax 02.962.48.896
www.saronnoservizi.it

ALLEGATO “B”
DICHIARAZIONE ASSENZA DI MISURE DI PREVENZIONE E CONDANNE O DECRETI PENALI

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse di soggetti da invitare alla procedura
negoziata a cui affidare l’incarico professionale per la redazione di uno “STUDIO DI FATTIBILITA’
PER ADEGUAMENTO SPORTELLO PER IL PUBBLICO C/O SEDE EX PRETURA (via Varese 130)”.
Ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei
propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 D.lgs. 159/2011), né
sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 D.lgs. 159/2011);
1)

Ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri
confronti:
Non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale. (1)
2)

Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali
nei casi previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di
cui alla presente dichiarazione secondo quanto previsto dalla informativa già resa nel disciplinare di
procedura ai fini della partecipazione alla procedura medesima e per i procedimenti conseguenti, anche
giurisdizionali.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai
benefici e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data
_________________.

(Firma del/i dichiarante/i)

1) ______________________________
2) ______________________________

1

La presente dichiarazione non può essere sottoscritta dai soggetti a carico dei quali siano stati emessi provvedimenti sanzionatori penali accompagnati dal beneficio della non menzione, la cui
esistenza, al pari di quella degli altri provvedimenti penali, deve essere dichiarata (articolo 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006).
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3) ______________________________

