PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI CON CHIUSURA
DAL 31 DICEMBRE 2013 AL 31 DICEMBRE 2021

SFIRS S.P.A.

MODELLO DI “DICHIARAZIONE PERSONALE”

Il sottoscritto ………………………………………………….……………..………………………...
nato il …………………………… a …………………………………..… Provincia di ……………..
residente in ..……… – ….……….……………………..... – ….……….……….….…………...…
---------------------------------------------------------------------------------------(CAP)

(Comune)

Indirizzo

in qualità di:


titolare



legale rappresentante



socio



socio accomandatario



socio unico persona fisica



socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci)



(altra carica, es. institori o procuratori ad negotia muniti di poteri di rappresentanza)
…………………………………………………………………………………………..

dell’operatore economico …………………………….……………………………..………….….….
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
(dpr) 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
 [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera b) del decreto legislativo (D.Lgs.) 163/2006] che
nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;

 [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006] 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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità - quali i reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 - che incidono sulla moralità professionale;

 [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006] di aver subito le
sottoelencate condanne:
(indicare se trattasi di)


sentenza di condanna passata in giudicato



decreto penale di condanna divenuto irrevocabile



sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.)

emessa in data ………………………………………………………………………………….………………………

1

per violazione della normativa (indicare gli estremi della norma violata) …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
in materia di …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
e che (compilare se del caso)
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ha il beneficio della non menzione



il reato è estinto ai sensi dell’art. 445 del c.p.p.

è stata concessa la riabilitazione

 il reato è stato depenalizzato;
 la condanna è stata revocata.

(indicare se trattasi di)


sentenza di condanna passata in giudicato



decreto penale di condanna divenuto irrevocabile



sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.)

emessa in data ………………………………………………………………………………….………………………

2

per violazione della normativa (indicare gli estremi della norma violata) …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
in materia di …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
e che (compilare se del caso)




ha il beneficio della non menzione



il reato è estinto ai sensi dell’art. 445 del c.p.p.

è stata concessa la riabilitazione

 il reato è stato depenalizzato;
 la condanna è stata revocata.
(indicare se trattasi di)


sentenza di condanna passata in giudicato



decreto penale di condanna divenuto irrevocabile



sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.)

emessa in data ………………………………………………………………………………….………………………

3

per violazione della normativa (indicare gli estremi della norma violata) …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
in materia di …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
e che (compilare se del caso)




ha il beneficio della non menzione



il reato è estinto ai sensi dell’art. 445 del c.p.p.

è stata concessa la riabilitazione

 il reato è stato depenalizzato;
 la condanna è stata revocata.
(indicare se trattasi di)


sentenza di condanna passata in giudicato



decreto penale di condanna divenuto irrevocabile



sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.)

emessa in data ………………………………………………………………………………….………………………
per violazione della normativa (indicare gli estremi della norma violata) …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
in materia di …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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4

e che (compilare se del caso)




ha il beneficio della non menzione



il reato è estinto ai sensi dell’art. 445 del c.p.p.

è stata concessa la riabilitazione

 il reato è stato depenalizzato;
 la condanna è stata revocata.

 [con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006] che a suo carico non
ricorre la circostanza secondo la quale, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione
di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge (dl) 13.05.1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n.
203, non risulti aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’art. 4, 1° comma, della legge 24.11.1981 n. 689.

DATA E FIRMA DEL DICHIARANTE

…………………………………………………………….

All.: Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante

