ALLEGATO A 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER I SOGGETTI PREVISTI DALL’ART. 38 DEL D.LGS. 163/2006 


Alla Direzione Generale
per la Gestione e Manutenzione degli 
Edifici Giudiziari di Napoli – Nuovo 
Palazzo di Giustizia, piazza Cenni – 
Napoli 



OGGETTO: Asta pubblica ad unico e definitivo incanto per l’affidamento in concessione di un lotto unico di n. 25 superfici pari cadauna a mq. 3 site all’interno del Nuovo Palazzo di giustizia di Napoli da destinare all’esercizio, previo nulla-osta, dell’attività di vendita al pubblico di prodotti alimentari preconfezionati tipo “snack” e di bevande calde e fredde per mezzo di distributori automatici 


Il sottoscritto………………………………………………………..……. nato a……………………………….. il……………………………. in qualità di (barrare la casella che interessa) 
□ Direttore Tecnico 
□ Socio accomandatario 
□ Socio accomandante 
□ Socio (per le società in nome collettivo) 
□ Direttore Tecnico/Socio cessato dalla carica nei tre anni antecedenti la data di  indizione della gara in oggetto 

per l’Impresa ……………………………… con sede in…………………………, con codice fiscale n. ………………………e con partita IVA n. ……………………… con riferimento alla domanda di partecipazione alla gara in oggetto 

dichiara: 


ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, 
	di non essere oggetto di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 e di non trovarsi in una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

di non aver subito condanne penali, con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 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 che incidono sulla propria moralità professionale e in ogni caso per i reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio così come definiti dagli atti Comunitari citati all’art. 45 par. 1 della Direttiva CE 18/2004. 

Data …………………… 

FIRMA 
(sottoscrizione autenticata ex DPR 445/2000 mediante 
allegazione di fotocopia di valido documento d’identità) 

______________________________

