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ALLEGATO A)

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI MORALI ED ANTIMAFIA
(AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 6
SETTEMBRE 2011, N. 159
Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________
il ___________, residente a __________________ Fraz. _______________________ n. ____
C.F. _______________________________ di nazionalità ________________________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr
445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una di queste
condizioni:
essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre
anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo
edittale;
aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per
uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del
codice penale;
aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell’attività, per delitti di frode nella
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
essere stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al d. lgs. 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero a misura di sicurezza
non detentiva.
Informazioni generali in merito al trattamento dei dati personali REGOLAMENTO
(UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l'espletamento di funzioni
istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie
per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo
riguardano.
Data _____________________
________________________
Firma

