
Allegato 2

AL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
Settore Politiche Culturali e dello Sport

Via XXV Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo 
Tel. 02.66023.500

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

Il sottoscritto …………………..…………………….……………………………………………….

nato a …………….……………………………………………… il …………………………………

residente a ………………………………………………….……………………………………….…

in via ………………………………………………………………………………………………….

in qualità di …………………………….……………………………………………………………..

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

Della società (denominazione e ragione sociale) …………………………..…………………………

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità.

DICHIARO

- a) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione

e/o di una delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

- b) che non è stata pronunciata 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno

Gara per la concessione in uso degli spazi di Villa Breme Forno per la gestione sviluppo
e implementazione del progetto 

COWORKING – COFO' SPAZI E SAPERI IN CONDIVISIONE     



dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti

dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.(*)

- c) che pur essendo stati vittime 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, non risultino aver denunciato i fatti

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689.

(*) il concorrente indica tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali abbia

beneficiato della non menzione. Il candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per

reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è

intervenuta la riabilitazione.

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. al trattamento dei propri dati, anche

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

Allego copia fotostatica non autenticata del documento di identità (Carta d’Identità/Patente di

guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

DATA TIMBRO DELLA SOCIETA’ E 

                           FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

__________________ _________________________________________________


