(da compilare e sottoscrivere solo qualora il soggetto sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative di
cui all’ALLEGATO “1C” non si sia assunto la responsabilità di dichiarare l’assenza dei motivi
ostativi anche per conto dei soggetti in carica e/o cessati dalla carica)

ALLEGATO “1E”
Spett.le
PINETA GRANDE S.p.A.
Via Pergolesi, 1/B
80122 – Napoli
gare.avvisi_pinetagrande@pec.it

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva ai fini dell’iscrizione all’Elenco Operatori Economici:

Il/i sottoscritto/i
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

CARICA RICOPERTA

Titolare della carica di ______________________presso l’impresa _________________________
OVVERO
Cessato dalla carica di ______________________ in data ____________________ presso
l’Operatore Economico __________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai fini dell’iscrizione all’Elenco Operatori Economici
istituito da PINETA GRANDE S.p.A. per l’affidamento dei contratti di fornitura di impianti,
attrezzature, macchinari, strumenti funzionali al progetto “PREMIO - INFRASTRUTTURA PER LA
MEDICINA DI PRECISIONE IN ONCOLOGIA”, CUP B61C17000080007 – SURF
17063BP000000003”

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.:
1) che, a suo carico, non sono state emesse condanne 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: 1) 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 291quater 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; 2) 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; 3) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 4)
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee; 5) 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; 6) 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; 7) sfruttamento del lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
24; 8) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione
OVVERO
che è stato emesso, a suo carico, condanna, con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. e precisamente [di seguito devono essere individuate tutte le condanne penali, ivi
comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario
indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata
dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima]




_________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________;

2) che, a suo carico, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto,

OVVERO
che sussistono le seguenti:




_________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________;
_________________________________________________________________________;

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000 alla presente dichiarazione è allegata copia fotostatica di
un documento di identità in corso di validità.
Tutti i dati acquisiti, elaborati, verificati, trasmessi e/o archiviati saranno trattati in conformità della
vigente normativa sia nazionale che europea sulla Privacy, ivi compreso il GDPR (General Data
Protection Regulation) Reg. UE GDPR 2016/679.
Il Titolare del Trattamento dei Dati è PINETA GRANDE SPA, con sede legale in Via G.B.
Pergolesi 1/B, 80122 Napoli, Partita IVA 07045161218 contattabile telefonicamente al
0823854111. Pineta Grande ha provveduto alla nomina del DPO (Responsabile della Protezione dei
dati) di gruppo contattabile via mail all'indirizzo dpo@lanuovadomiziana.eu .

Luogo e data___________________

FIRMA
________________________

