
Allegato “B” 
 

Al Comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Strada Provinciale del Padule, km 19 
58043 Castiglione della Pescaia (GR) 

 
 
OGGETTO: Istanza per l’assegnazione di area di edilizia economica e popolare in diritto di 
proprietà. Località Castiglione della Pescaia – Poggetto (Strada Comunale delle Strette). Avviso 
pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 125 del3/2/2017.  
DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 3.2 LETT. b) DELL’AVVISO. 
 
 
Il sottoscritto .........................................................................................................................................  
nato il ..................................................... a ..........................................................................................  
residente in ………………………………… Via …………………………………………………… 
in qualità di ..........................................................................................................................................  
dell’1………...........................................................................................................................................  
con sede in ...........................................................................................................................................  
con codice fiscale n. ............................................................................................................................  
con partita IVA n. .................................................................................................................................  

 
 

DICHIARA 
 
 
1) che il soggetto richiedente e rappresentato dal sottoscritto non si trova in stato di fallimento, 
liquidazione coatta, concordato preventivo e che non sono in corso, nei riguardi del soggetto 
richiedente, procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
2) che nei confronti del sottoscrittore della presente dichiarazione non risulta pendente 
procedimento 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’articolo 10 della legge 31/05/1965 n. 
575, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 
 
3) che nei confronti del sottoscritto 2 e dei soci non risulta emessa condanna con sentenza definitiva 
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 
 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 

1 Specificare se trattasi di: cooperativa, consorzio di coopertaive, associazione temporanea di cooperative, impresa, 
consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese. In cso di consorzio o associazione la dichiarazione dovrà 
essere resa dai legali rappresentanti delle singole imprese o cooperative. 
2 La dichiarazione deve essere resa da: amministratori,  direttore tecnico (nonché dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando). 

                                                           



tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 
civile;  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  
 
7) che nei confronti del sottoscritto3 e dei soci non sussistono cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
 
8) che il sottoscritto4 ed i propri soci non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, secondo 
quanto meglio esplicitato all’art. 80 comma 4 d.lgs. 50/2016; 
 

9) che la _____________5 non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d. 
lgs. 50/2016; 
 
10) che la ____________6 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo; 
 
11) che la _____________7  non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità, secondo quanto disciplinato all’art. 80 comma 5 lett. c) del 
d.lgs. 50/2016; 
 
12) che la ____________ 8  non si trova in alcuna delle situazioni, motivo di esclusione dalla 
procedura, di cui all’art. 80 comma 5 lettere da d) a m) del d.lgs. 50/2016; 
 

3 La dichiarazione deve essere resa da: amministratori, e direttore tecnico. 
4 Vedi nota 3. 
5 Vedi nota 1. 
6 Vedi nota 1. 
7 Vedi nota 1. 
8 Vedi nota 1. 

                                                           



13) che il sottoscrittore della presente non si trova, rispetto ad un altro partecipante  alla medesima 
procedura di cessione, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
 
Luogo e data           Firma  
 

 
__________________ _______________________  
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 12.2000, la dichiarazione è sottoscritta ed inviata insieme a 
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 


