DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Io
sottoscritto/a
.................................................................……..
nato/a
a
.................................................................
il
...................................
residente
a
................................................
Via
............................................................
n….
in
qualità
di
.............................................................della
.................................................
con
sede
in
...........................................................cap............................Via/Piazza....................................................
C.F. .................................................................P. IVA .................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA IN RELAZIONE AL CONTRATTO DA STIPULARE :








Comune di Venezia
Data: 24/07/2020, PG/2020/0317700



di accettare il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato
dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 106 del 10 agosto 2015 e consultabile al seguente link:
http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita;
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della P.A. nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs 165/2001e ss.mm.ii.;
di impegnarsi, a pena di decadenza dall’affidamento, a rispettare il codice di Comportamento Interno
del Comune di Venezia (allegato) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R.
62/2013, in quanto compatibile, anche ai propri dipendenti e collaboratori/collaboratrici a qualsiasi
titolo;
in relazione all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 di trovarsi nella seguente situazione : che nei propri confronti
non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs 6/11/2011,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
in relazione all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 nei propri confronti non è stata pronunciata una sentenza
definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo
subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, 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 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 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, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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 decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
h) di essere in posizione regolare con gli obblighi contributivi;
I) di impegnarsi a corrispondere l’imposta di bollo mediante acquisto di marca da bollo da apporre
sull’atto di compravendita.
Di seguito si riportano gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 L. 13.08.2010 n.
136/2010 e ss.mm.ii.
ISTITUTO:
IBAN:

Lo scrivente indica di seguito le generalità e il codice fiscale di altri soggetti titolari ad operare sul/i conti
correnti sopra indicati:
1)
2)

Comune di Venezia
Data: 24/07/2020, PG/2020/0317700

Lo scrivente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti i conti bancari
dedicati.
Dichiara, inoltre, di:
-

essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;

-

essere informato che i dati personali saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente
per il procedimento per il quale la dichiarazione è resa.

(Luogo) lì ________________
(Firma del dichiarante)
_______________________

DA COMPILARE E RESTITUIRE FIRMATO
ALLEGARE fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

