ALLEGATO 2(B2) per l’Ausiliario

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI AI SENSI DELL’ART. 80 (COMMI 1 E 3) DEL D.LGS 50/82016
Da compilare e sottoscrivere ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000

Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)

DICHIARAZIONE
(art. 80 D.Lgs. 50/2016, commi 1 e 3)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a il _______________________a _________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
del concorrente ___________________________________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal
successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che, dai certificati penali in nostro possesso, risulta che
il sig.____________________________________________________________________________________________,
nato a __________________________________________________________il _______________________________
cessato dalla carica di_______________________________________________________ in data _________________

(barrare l’opzione che interessa)
 non ha subito condanna (con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per uno dei 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 D.Lgs 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 D.Lgs 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs 4 marzo 2014,
n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
 ha subito:
Sentenza /Decreto n. ___________ del ________________________________________________________________
Giudice che ha emesso il provvedimento _______________________________________________________________
Norma violata ____________________________________________________________________________________
Pena applicata ____________________________________________________________________________________
Sentenza /Decreto n. ___________ del ________________________________________________________________
Giudice che ha emesso il provvedimento _______________________________________________________________
Norma violata ____________________________________________________________________________________
Pena applicata ___________________________________________________________________________________

In questo caso sussiste la completa ed effettiva dissociazione del concorrente dalla condotta penalmente sanzionata in
quanto __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(allegare se necessario la relativa documentazione dimostrativa)
N.B.: (Il concorrente deve indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.)

Data _______ / _______ / ________

Il dichiarante
_________________________
(Firmare digitalmente e allegare la fotocopia non autenticata del documento di identità)

