ALLEGATO B1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E PER LA
NOMINA DI UN REVISORE CONTABILE PER GLI ESERCIZI 2019-2021 DELLA SOCIETA' CONSORZIO
TRASPORTI PUBBLICI SPA IN LIQUIDAZIONE
Il sottoscritto _________________________________, nato a ___________________ il_______________,
(Cod. Fisc. ________________________ ) in qualità di ________________________ della
Impresa/Società____________________________ (eventualmente: giusta procura generale/speciale n.
_______ del_____________che si allega in copia) con sede nel Comune di ____________________
(Provincia di _____) Via/Piazza___________________________, n. ______ con Cod.Fisc..n.
___________________________ e con P.IVA numero___________________________
assumendone piena responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 159/2011, né sussistono le cause ostative previste
dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;
[oppure]
di aver riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p.:
Sentenze di condanna passate in giudicato (indicare numero – data – norma violata – pena
applicata):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero – data – norma violata –
pena applicata):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale (indicare numero – data – norma violata – pena applicata):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3.
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in
legge n. 203/1991;
[oppure]
• che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in l
egge n. 203/1991, ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
[oppure]
• che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in
legge n. 203/1991, non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma che per tali fatti non

•

vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando;
[oppure]
• che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in
legge n. 203/1991, non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrevano
nella fattispecie i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.
689 e più precisamente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
IN FEDE

______________, li _______________

