Allegato a)

Spett.le
PCC Giochi e Servizi S.p.A.
Viale del Campo Boario, 56/d
00154 Roma
DICHIARAZIONE CIRCA L’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI
ESCLUSIONE
EX ART. 38 COMMA 1, LETTERE B), C) E M-TER) DEL D.LGS. 163/2006
[resa dal direttore tecnico (ove presente) nonchè dai soci (se si tratta di società in nome
collettivo), dai soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice),
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal socio unico persona fisica
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta
di altro tipo di società o consorzio)]

Il/la

sottoscritto/a

____________________________,

nato/a

a

_____________ il ____________ e domiciliato/a agli effetti del presente atto
in

____________________________

Via

_____________________________________ n. ___________, in qualità di
____________________________del/della
______________________________________
___________________Via/Piazza

con

sede

___________________(di

in
seguito

“Impresa”), , avvalendosi della facoltà prevista dal DPR 445/2000 e
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, sotto la propria
responsabilità e per la partecipazione alla presente gara
DICHIARA
-

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'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

-

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,
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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 né è stata emessa 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;

-

di non trovarsi nella condizione in cui, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modifiche dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria.

Luogo

__________________

Data

__________________

Firma leggibile
----------------------------------------------------------
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