Allegato B
Il sottoscritto ……………………………………………………………………….;
nato a …………………………………………….. il ……………………….…… codice fiscale ……………………….……………………………… e
residente a ………………………………………………………….………………………….
via/piazza
……………………………………………………………………….…,
in
qualità
di
……………………………………………………………………..….. dell’impresa ………………………………………………………...……, partita
IVA …………………………………………, tel. …………………………………,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del
medesimo DPR,
DICHIARA
-

-

-

di non occupare senza titolo terreni o altri immobili di proprietà dell’Ente
di non essere moroso o debitore nei confronti di Fraternita dei Laici
di non avere liti o contenziosi giudiziari contro Fraternita dei Laici negli ultimi 5 anni e di non essere
debitore per tali titoli nei confronti dell’Ente
di non essersi resi responsabili di condotte illecite dove persona offesa risulti essere stata Fraternita dei
Laici
di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575
di non avere nei propri confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
di non aver commesso infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro
di non aver commesso violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, nonché
delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali
di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente;
di non essere interdetto o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali
stati;
di non essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione di cui alla L.n.
575/1965;

Luogo e data Firma (cognome e nome)
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