ALLEGATO “4” – DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE
resa con riferimento ai requisiti dei soggetti cessati di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Al TENNACOLA SPA
Via Prati, 20
63811- SANT’ELPIDIO A MARE (FM)
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL LIBERO MERCATO A
SERVIZIO DELLE UTENZE DI TENNACOLA S.P.A.
PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 (12 mesi)
CIG: 71916945A1

Il sottoscritto
Nato a

il

Residente in

(

) Via

n.

C.F.
In qualità di
Dell’impresa
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla presente procedura di
affidamento, consapevole della responsabilità e delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000
e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
 che nell’anno precedente alla pubblicazione del bando (barrare e completare la casella che interessa):
 non sussistono soggetti cessati dalle cariche societarie di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
oppure
 i soggetti cessati dalle cariche societarie di cui all’art. 80, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti:
Tab. – SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOCIETARIE ex art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016
Nome e Cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si considerano cessati anche gli amministratori e i direttori
tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando.

e che, per quanto a mia conoscenza, (barrare opzione che interessa):
 nei loro confronti non sussiste alcuno dei seguenti motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1
(precisamente, nei loro confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla sua moralità
professionale) e comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nei loro confronti non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto);
oppure
 che nei loro confronti è stata pronunciata 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 o sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto, per uno dei seguenti reati:
_____________________________________________________________________________________
1

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Dovranno essere indicati la tipologia del reato (specificare la norma penale violata), la data della sentenza o del decreto, nonché la
sanzione e la durata della condanna inflitta, i dati inerenti l’eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell’incapacità
a contrarre con la PA e la relativa durata. Dovranno essere indicate anche le sentenze che hanno beneficiato della non menzione
(con esclusione dei reati depenalizzati, dichiarati estinti dopo la condanna, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero in
caso di revoca della condanna medesima).



tuttavia nei confronti degli stessi soggetti cessati sono state adottate misure di completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata, mediante i seguenti atti:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



tuttavia la sentenza definitiva ha imposto (barrare la casella che interessa):

una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero

è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato
e l’impresa ha risarcito o si è impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e ha adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati,
come comprovato da quanto di seguito indicato e dalla documentazione di seguito elencata, che si allega.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Indicare la fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del
self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80.

DICHIARA infine
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa

Luogo e data____________________
IL DICHIARANTE
_________________________________________________

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
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