
ALLEGATO  C                                                                                                                                          Mod. 2    

                                                                                            

                 Spett.le  Comune di Favara 
 Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

         Via Ignazio Silone

                                                                                         

OGGETTO:  Dichiarazione di altri  soggetti  a seguito dell’Avviso Pubblico per l’aggiornamento 
dell’Albo degli Enti accreditati, per l’erogazione del servizio di “Assistenza all’Autonomia e alla 
Comunicazione” in favore degli studenti portatori di handicap, frequentanti le scuole dell’infanzia 
primaria e secondaria di I° grado, anno scolastico 2022/2023.

Il Sottoscritto____________________________________ nato a _________________________ 

Il__________________________   Codice fiscale________________________________________

In qualità di  ( carica sociale) _________________________________dell’Ente________________

 _____________________________________ con sede in_________________________________ 

Via __________________________ 

· In carica dal _______________________________

· Cessato dalla carica__________________________ 

                                                                      DICHIARA

(art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

che  nei  propri  confronti  non  è  stata  pronunciata  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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi 

di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

· 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,  DPR 309/1990, 

dall'articolo 291  quater,  DPR n. 43/1973, e dall'articolo 260, D.Lgs. n.152/2006, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

· 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  ovvero false  comunicazioni  sociali  di  cui  agli 

articoli 2621 e 2622 del C:C:;

· frode  ai  sensi  dell'articolo  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi 
finanziari delle Comunità europee;

· 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;

· 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, 
D.Lgs. n. 109/2007;

· sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
D.Lgs. n. 24/2014;

· ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione;

· (art.80, comma 2 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

·  che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di  
infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 del medesimo decreto;

·  di  essere  informato,  ai  sensi  del  D.Lgs n.  196/2003 e  ss.mm.ii.,  che  i  dati  personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

·

Si allega alla presente: copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso 
di validità. 
  

____________lì             ___  

        Firma del soggetto interessato

________________________________


