A.R.T.E.
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

MODELLO DICHIARAZIONI N. 2
(in carta semplice, reso singolarmente dal Direttore tecnico o dagli Amministratori muniti di
rappresentanza, se diversi dal Legale rappresentante dell’Impresa concorrente che ha sottoscritto
il Modulo n. 1)

Spett.le
A.R.T.E.
Via B. Castello, civ. 3
16121 GENOVA GE
OGGETTO: Lavori di ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Il sottoscritto ……………………………………………………………….
nato il ……………………… a …………………………………………….
Codice fiscale .....................................
nella sua qualità di …………………………… dell’Impresa ……………………………………
con sede legale in ....................... via ...................................... CAP ...............
con sede operativa in .................. via ...................................... CAP ...............
Codice fiscale n. …………………………………………………………...
Partita IVA n. ……………………………………………………………….
numero telefonico .................................... e numero fax ..................................
indirizzo recapito corrispondenza ......................................................................
indirizzo e-mail ...........................................................
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R.
445/2000 art. 76
ATTESTA
A.1) - nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una
della cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575;
- negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti
derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
- non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non ha omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
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A.2) - che nei suoi confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale;
OVVERO
A.2) - che nei suoi confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passata in giudicato, oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, che di seguito elenca indipendentemente dalla loro
gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ....................
...............................................................................................................................................
N.B. Il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne subite,
solamente nei casi in cui il reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero
qualora la condanna sia stata revocata.
Data, .................

FIRMA ________________________

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di
identità del firmatario. Le imprese inottemperanti saranno escluse.
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