Allegato

DICHIARAZIOI\E SOSTITUTTVA CAUSE OSTATIVE

E

CARICHI PENDENTI DELLE

PERSOI\E DELEGATE A RAPPRESENTARE E D'IMPEGNARE LEGALMENTE ILSOGGETTO
PARTECIPAN{TE

per la paÉecipazione alla procedura aperta per I'individuazione di un soggetto collaboratore
per la
co-progettazione, organinazione e gestione dei servizi di accoglienzao integrazione e tutela rivolti
ai
Richiedenti asilo, rifugiati e umanitari, nell'ambito del progetto territoriale aderente al sistema
di
Protezione per RichiedentiAsilo e Rifugiati.
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corso di validita-)

IVLa sottoscritto/a

ilt

natolaa

C.F.

residente in

vla
in qualitadi
avtoizzato

a rappresentare legalmente

illla

con sede legale in

via

n

codice fiscale n.

lva

ai sensi degli artt' 46 e 47 del D'P.R' n.44512000, consapevole
delle sanzioni penali previste dal successivo

afi.76 per le ipotesi di falsita in aui

e

dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARO
1' che n9n è pendente nei miei confronti un procedimento
per I'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art.6 del D.Lgs n. lsglz)tl
o ai una oàue cause
previste dalart. 67 del

D.Lgs 15912001

"rt"d;

;

2. (barrare la casella interessata)

n che non è stata

emessa nei

miei confronti alcuna sentenza di condarura passata in giucliualo, 9

n3

dggreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena, su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del o.p.p.

oppure

n

di. aver

riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale
divenuto

irevocabile o con sentenze di applicazione della pena su ricÉiesta ai sensi dell'art. 444 del

il;.-'

NOTA BENE: inserire tutti Ì prowedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati emessi a carico
,
del
soggetto sottoscrittore
cara di riportare esattamente i prowedimenti così come risultqnti dalla
-gvendo

Banca dati del Casellario Giudiziale òompreso l'indicazionà duhdri reati/o/í/, della/e tir""i'io*ià,
deU/ei dispositivo/i e de.i-benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei prowedimenti ai ,o"aiiúfri
t
quali sia stato previsto il beneficio della non meruione.

II dichiarante non

è tenuto ad indicare le condanne quando il yeato è stato depenalizzato owero per
le
quali è intervenuta la riabilitazione (pronunciata dal giudice di sorveglianza)'o*rro quando
il ,íato è
stato dichíarato estinto (riconosciuti estinto dat nibulale dopo la
í1 owero in caso di revoca
"oídon
della condanna me de sima.
3. (barrare la casella corrispondcntc al caso)

tr

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 3I7 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi
7 deceto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con mod.ificazioni, dalla
{911'art.
legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure

n di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai
sensi dell'art. 7 d-ecre!9-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dali-a-legge 12
luglio 1991, n. 203 e di aver demrnciato i fatti all'autorita giudiziaria;

owre
o di cssere stato vittima clei reati previsti.e qu"ili dagli artt. 317 e 629 delcodice penalc aggravati
ai sensi dell'art. 7 decreto_-legge 13 maggio ig9l,n."l52,convertito, con
modific àio^,aATífégg.
12.luglio 1991, n. 203 e di non aver denirrciato i fatti in
to riconevano i casi previsti dall,ari." ,
primo comma della legge 24 novembre 19g1, n. 6g9.
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