
Allegato 1

Al Museo Reggia di Caserta

mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici qualificati –
cat. OS24 - con esperienza documentata nella cura del verde storico, da invitare alla procedura negoziata
per l’esecuzione dei lavori  di  bonifica e messa in sicurezza del patrimonio vegetale del Parco e del
Giardino inglese, da esperire ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
mediante RDO sul MePa.

Il/La  sottoscritt…  …………….…………………………………………………………………  nato/a  a  ……………………………….……………………….
(prov. ……), il ……/……/…………….., residente a …..………..……..……………….. (prov. ……), via/piazza ……..…………….……………….
………………..,  n.  ……,  CAP  ………………….,  CF  …………………………………,  nella  qualità  di  ………….…………………………....
………………….… 

MUNITO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA/PROCURATORE

dell’Impresa ………………………………………………………C.F.…………………………………………………….. P.IVA …………………….………………
con  sede  legale  in  ……………..…………….…..………………  (prov.  ……),  CAP  …………………………..,  via/piazza
……………………………………..……………………… n. …… tel …………………...…………….. e-mail ……………………..…………………………………
PEC ………………………………………………………………..

MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN OGGETTO QUALE:

о impresa singola (art. 45, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

о consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

о consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e di manifestare l’interesse per i

seguenti Consorziati:

n. Denominazione CF

о mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

costituito (allegare mandato)

da costituirsi (allegare dichiarazione di impegno)
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di tipo:

orizzontale

verticale

misto

tra le seguenti Imprese:

n. Denominazione CF

о mandante di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

costituito (allegare mandato)

da costituirsi (allegare dichiarazione di impegno)

di tipo:

orizzontale

verticale

     misto

tra le seguenti Imprese:

n. Denominazione CF

  о mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

costituito 

da costituirsi (allegare dichiarazione di impegno)

tra le seguenti Imprese:

n. Denominazione CF
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   о mandante di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

costituito 

da costituirsi (allegare dichiarazione di impegno)

tra le seguenti Imprese:

n. Denominazione CF

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

1. che l'Impresa è regolarmente iscritta nel  Registro delle Imprese istituito presso la Camera di  Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ come segue:

• numero  di  iscrizione,  ______________________,  data  di  iscrizione  ____________________,  REA
_____________________________ sede in via _______________________________

• forma giuridica _____________________________________ 
• durata _________________ 
• codice attività _________________________________________
• oggetto  attività ___________________________________________________________
• dimensione aziendale _____________________________________________________

2. nel caso di raggruppamento temporaneo/Consorzio, le percentuali dei lavori saranno eseguite dai singoli 
componenti come di seguito specificato:

• Impresa mandataria/Capogruppo __________________________________________, ________%

• Impresa mandante/Consorziata ___________________________________________, ________%

• Impresa mandante/Consorziata ___________________________________________, ________%

• Impresa mandante/Consorziata ___________________________________________, ________%

3. che i  soggetti che ricoprono cariche societarie (per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico; per le 
società in nome collettivo: tutti i soci e il direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: tutti i soci 
accomandatari e il direttore tecnico; per le altre società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) sono:

Cognome Nome Carica/Qualific
a

Nato a ___, in 
data ___ 

Residente a 
____

in Via ______ Codice 
Fiscale/P.IVA
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n.b.: tutti i soggetti sopra riportati  devono compilare la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da allegare all’istanza di manifestazione di interesse, secondo il
modello riportato all’Allegato 2.

□  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati  dalle      cariche
societarie indicate all’articolo 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016
Oppure
□  che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80 comma 3 del D.Lgs
50/2016 nell’anno antecedente la data dell’invito alla gara informale in oggetto, sono quelli di seguito riportati:
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le S.N.C.: tutti i soci e direttore tecnici; per le S.A.S.: tutti i
soci  accomandatari  e  direttore tecnici;  per le altre società o consorzi:  tutti  gli  amministratori  muniti del  potere di
rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci)
Cognome  ______________________________  Nome  ____________________________________  luogo  di
nascita________________________________________  data  di  nascita  ___________________  residenza
_____________________________________________  codice  fiscale  _________________________  tipo  di
carica/qualifica ________________________scadenza della carica ______________________________
e che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti:
□  non  sono  state pronunciate  sentenze  di  condanna passate in  giudicato,  o emesso decreto penale di  condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale;
Oppure
□ sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione,
come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale, in conseguenza di attività svolte precedentemente al periodo in
cui rivestivano cariche societarie:
condanne relative a:
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  ai  sensi  dell’art.
_____________ del C.P. o della Legge _____________ .
Oppure
□  nel caso di sentenze a carico, in conseguenza di attività svolte per l’impresa, durante il periodo in cui rivestivano
cariche societarie, sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata:
Nominativo __________________________________________________________________________
Casellario giudiziale______________________________________________________________________

che l’Impresa è iscritta al MePA di Consip s.p.a., entro la data di scadenza del presente avviso, e abilitata
nella seguente iniziativa: Lavori di manutenzione – opere specializzate – OS24;

che l’Impresa  è  in  possesso  di  attestazione  SOA,  in  corso  di  validità,  per  la  categoria  OS24,  classifica
_________;

il  direttore  tecnico,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  2  del  D.M.  n.  154/2017,  rivestirà  per  tutta  la  durata
dell’appalto, in caso di aggiudicazione, l’incarico in maniera esclusiva;

4



che l’Impresa ha una specifica e documentata esperienza nella cura e manutenzione del  verde storico,
maturata a far data dall’anno ____________, e a tal fine indica nella seguente tabella i  principali lavori
realizzati  regolarmente  e  con  buon  esito  -  cat.  OS24  -  svolti  i  n  Parchi  e  Giardini  storici  negli  ultimi
_________ anni (massimo 10 anni):

anno Committente Oggetto lavori Importo lavori

che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed
in particolare dichiara:

. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale
di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi
dell'articolo  444  del  c.p.p.  per  uno dei  seguenti  reati  previsti  dall'articolo  80,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.
50/2016:

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
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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, 322-
bis, 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;

NB.: Ai fini del comma 1 dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016 il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne subite quando il reato
è stato depenalizzato ovvero quando è  intervenuta la  riabilitazione ovvero quando il  reato è  stato dichiarato  estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

che  nei  propri  confronti  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 (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);
di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la  legislazione italiana o
quella  dello  Stato  in  cui  sono  stabiliti.  Costituiscono  gravi  violazioni  quelle  che  comportano  un  omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui  all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016);
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs.
n. 50/2016);
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato
con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento  per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera
b) del D.Lgs. n. 50/2016);
di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (articolo
80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016)
di  non  aver  posto  in  essere  tentativi  di  influenzare  indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, , anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto  svolgimento  della
procedura di selezione (articolo 80, comma 5, lettera c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016);
di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che ne hanno
causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna a risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili
(articolo 80, comma 5, lettera c-ter) del D. Lgs. n. 50/2016);
di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con
sentenza passata in giudicato (articolo 80, comma 5, lettera c-quater) del D. Lgs. n. 50/2016);
la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (articolo 80, comma
5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016);
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la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 (articolo 80,  comma 5, lettera e)  del D. Lgs.  n.
50/2016);
che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o
altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la  Pubblica Amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n.
50/2016);
che non sono presenti nella procedura in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80,
comma 5, lettera f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016);
che  non  risulta  a  carico  dell'Impresa,  l'iscrizione  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatore
dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa  documentazione  nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti(articolo 80, comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016);
che non risulta a  carico  dell'Impresa, l'iscrizione nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatore
dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
di qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016);
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L.
n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016);
che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D.
Lgs. n. 50/2016);
di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di  controllo  di  cui  all'articolo  2359 del  codice  civile  o  in  una  qualsiasi  relazione,  anche di fatto,  se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
(articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016).

D I C H I A R A     A L T R E S I’

che nei  propri  confronti  non sussiste la  causa interdittiva  di  cui  all'art.  53,  comma 16-ter,  del  D.  Lgs.  n.
165/2001 e ss.mm.ii.;

che  (segnare la casella che interessa)
    non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 e successive modifiche  e
integrazioni;
oppure
   che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 ma il periodo di emersione si
è concluso;
che l'Impresa è  regolarmente iscritta  agli  enti  previdenziali  e  ha  le  seguenti  posizioni  previdenziali ed
assicurative:

. INAIL:  codice  ditta  ___________________________;  P.A.T.  ______________________;  sede
INAIL competente ______________;

. INPS:  matricola  azienda  _______________________________;  P.C.I.  (Posizione  Contributiva
Individuale) _____________________________; sede INPS competente ____________;

. CASSA  EDILE  (ove  pertinente):  Denominazione  CASSA  EDILE
___________________________________________; codice ditta _____________; codice Cassa
Edile ___________;

specificando altresì:
. C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti ___________________; 
. Numero dipendenti ___________________________.
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che l’Impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate _______________;

D I C H I A R A     INFINE

DI NON AVER PRESENTATO istanza in più di una forma giuridica;

DI  ESSERE  INFORMATO  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa,
conformemente a quanto previsto dall’art. 12 dell’Avviso.

Allega fotocopia del Documento di Identità.

______________________, lì __/__/______

_____________________________________________
timbro e firma per esteso del dichiarante
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Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000

 Oggetto: manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici qualificati – cat. OS24 -
con esperienza documentata nella cura del verde storico, da invitare alla procedura negoziata per l’esecuzione dei
lavori di bonifica e messa in sicurezza del patrimonio vegetale del Parco e del Giardino inglese, da esperire ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante RDO sul MePa.

II/La  sottoscritto/a  _____________________________________________________________________  nat___  a
______________________________________________________________  il______________,  residente  a
_______________________, CAP ____________, in via/ piazza __________________________

__________________________________ nella  sua qualità di:   

(barrare la voce che interessa)

titolare (per le imprese individuali)

socio  (per le società in nome collettivo)

socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)

direttore tecnico (per le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita  semplice,
le società di persone e gli altri tipi di società o consorzi)

socio unico

socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci)

membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentenza ivi compresi institori
e procuratori generali (per gli altri tipi di società o consorzi)

membro degli organi con poteri di direzione o vigilanza (per gli altri tipi di società o consorzi)

soggetto munito di poteri di rappresentanza, direzione o controllo (per gli altri tipi di società o consorzi)

dell’Impresa/Consorzio/RT/altro soggetto  _____________________________________________________

con  sede  legale  in  _____________________________  via/piazza   __________________________________  CAP

___________, CF _______________________________ P.IVA _________________________________,

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai  fini  della partecipazione alla presente procedura di affidamento in
oggetto,  consapevole  della  responsabilità  penale  nel  caso  di  affermazioni  mendaci,  nonché  delle  conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

D I C H I A R A

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale
di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi
dell'articolo  444  del  c.p.p.  per  uno dei  seguenti  reati  previsti  dall'articolo  80,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.
50/2016:

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,
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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,
322-bis, 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;

NB.: Ai fini del comma 1 dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016 il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne subite
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

che non sussistono nei propri confronti 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; 
che il sottoscritto, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria

Infine,  dichiara  di  essere  informato  che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con  strumenti  informatici,
esclusivamente  nell’ambito del  procedimento  per il  quale la  presente  dichiarazione viene resa,  conformemente a
quanto previsto dall’art. 12 dell’Avviso.

Allega fotocopia del Documento di Identità.

______________________, lì __/__/______

_____________________________________________
timbro e firma
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