
ALLEGATO A INGROSSO

DICHIARAZIONI DEGLI ALTRI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 71, C. 5, DEL D.LGS. 59/10 E ALL'ART. 85 DEL D.LGS. 159/11

Cognome Nome C. F.

Data di nascita / / Cittadinanza Sesso: M F

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

Via, piazza, ecc. N. CAP

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 71, c. 1, del D.Lgs. 59/10;

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 159/11 (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/00.

Data Firma (1)

Cognome Nome C. F.

Data di nascita / / Cittadinanza Sesso: M F

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

Via, piazza, ecc. N. CAP

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 71, c. 1, del D.Lgs. 59/10;

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 159/11 (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/00.

Data Firma (1)

Cognome Nome C. F.

Data di nascita / / Cittadinanza Sesso: M F

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

Via, piazza, ecc. N. CAP

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 71, c. 1, del D.Lgs. 59/10;

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 159/11 (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/00.

Data Firma (1)

(1) Ciascuna firma apposta sul modello deve essere accompagnata (in file separato) dalla fotocopia di un valido documento di
identità del firmatario (se non firma digitalmente).

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 196/03, esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a
diffusione unicamente nelle modalità e nei termini stabiliti da leggi o regolamenti che consentano l’accesso agli atti e alle informazioni.
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