UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE

Allegato A
ISTANZA DI AMMISSIONE
Nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _______________________________ il |_|_/_|_/_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e residente in ________________________________________________ prov. |_|_| cap |_|_|_|_|_|
via ____________________________________________ in qualità di
 Titolare/Legale
rappresentante Procuratore (eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____ del
|_|_/_|_/_|_|
autorizzato
a
rappresentare
legalmente
l’impresa
_______________________________________________________________________________ con
sede legale in ______________________________________________ prov. |_|_| cap |_|_|_|_|_|
via ________________________________ PEC _________________________________________
Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto come:
(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare)

 impresa singola;
ovvero

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale;
ovvero

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale;
ovvero

 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale;
ovvero

 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale;
ovvero

 consozio fra società cooperative di produzione e lavoro
e indica le seguenti società quali esecutrici dell’appalto:
1. denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede legale ……………………………………………………………………. Sede operativa…………………………………………………….
2. denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Sede legale ……………………………………………………………………. Sede operativa…………………………………………………….
3. denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede legale ……………………………………………………………………. Sede operativa…………………………………………………….

 consozio stabile

ovvero

e indica i seguenti consorziati per i quali si concorre:
1. denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede legale ……………………………………………………………………. Sede operativa…………………………………………………….
2. denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede legale ……………………………………………………………………. Sede operativa…………………………………………………….
3. denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sede legale ……………………………………………………………………. Sede operativa…………………………………………………….

 consorzio ordinario;
 altro (specificare)

ovvero

ovvero

………………………………………………………...…………………………………………………………………..…………………..….…………...

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che
i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità,
DICHIARA
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………………………………………………...…………………………………………………………………..…………………..….…………..
per la seguente attività, corrispondente all’oggetto della presente procedura:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…
…..………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………….
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ed attesta i seguenti dati:
(per le imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
data di iscrizione |_|_/_|_/_|_|
durata della ditta/data termine |_|_/_|_/_|_|
forma giuridica………………..………..…………………………………………….…
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codice fiscale ………………..………..……………………………………………….…
partita iva ………………..………..………………………………………………………
codice ATECO ………………..………..……………………………………………..…
2) A) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa individuale), dei soci (per le società
in nome collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo o del socio unico persona fisicao ovvero del socio di maggioranza nel caso di di
società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzi)
Indicare nome e cognome, qualifica, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B) Dati anagrafici e di residenza dei direttore tecnici
Indicare nome e cognome, qualifica, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, durata
dell’incarico
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C) Dati anagrafici e di residenza del titolare (impresa individuale), dei soci (per le società in
nome collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo o del socio unico persona fisicao ovvero del socio di maggioranza nel caso di di
società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzi) e dei direttori
tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara
Indicare nome e cognome, qualifica, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N.B. Per ciascun nominativo, che verrà indicato, non formatario dell’offerta, dovrà essere
redatto e sottoscritto, dalla stesa persona, l’apposito ALLEGATO BIS
3) che l’impresa ha il seguente numero di dipendenti ………………… (consistenza aziendale);

Istanza di ammissione

Pagina 3 di 11

4) che la dimensione aziendale è la seguente:



Microimpresa (impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2ml)



Piccola impresa (impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non superiore a
10ml)



Media impresa (impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non superiore a
50ml)

7) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:



7.1
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del D.lgs.
50/2016 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso 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 i reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. a), b) c), d), e), f) e
g) del D.Lgs. 50/2016
OVVERO

 che è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444, del codice
di procedura penale nei confronti del/dei soggetto/soggetti di seguito indicato/i :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
relativamente a:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________ e il reato è stato ______________________
___________________________________________________________________________________
(indicare se depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è intervenuta la
riabilitazione ovvero la condanna è stata revocata)
7.2 l’inesistenza delle 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;
7.3 che, ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dei seguenti soggetti
cessati
(già
indicati
all’art.
2)
lett
c)
.…………………………......................................…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso 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 i reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. a), b) c), d), e), f) e g) del
D.Lgs. 50/2016
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ovvero
B) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso 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 i reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. a), b) c), d), e), f) e g) del
D.Lgs. 50/2016 e l’impresa ha dimostrato che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata mediante:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.4 di non aver 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 è stabilito l’operatore economico:
indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:
Ufficio ………………………………………………….… Indirizzo………………………………………………………………………………………….
CAP ………………………… Città………………………………….……………………………………….…… Fax ……………..………….………….
Tel …………………………………….………… PEC ……………………………………………………………………………………….…………………
- che l'Impresa ha il seguente codice di attività: ……………………………………………………………………………..
 che i dati utili, ai fini della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC), sono i
seguenti:
 INPS matricola azienda:

□□□□□□□□□□

;

 INPS sede competente: ……………………………………………

 INAIL codice azienda: ……………………………..……………….
 INAIL posizione/i assicurativa/e territoriale/i (p.a.t.): ………………… …………………………………………………
 che il C.C.N.L. applicato è il seguente:
□ Edile Industria
□ Edile P.M.I.
□ Edile Cooperazione
□ Edile Artigianato
□ Altro
 CASSA EDILE codice azienda: ……………………….;
 CASSA EDILE codice cassa: ………………………….;
 CASSA EDILE competente: ……………………………;
7.5 di non trovarsi in una delle seguenti situazioni e precisamente:
a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di di salute
e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o che non sussistono procedimenti in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, come indicati all’art. 50, comma 5,
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let. C) del D.Lgs.50/2016;
d) che la propria partecipazione alla procedura non determini situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del del D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibili;
e) l’insussitenza di situazioni di distorsione della concorrenza derivanti da un precedente
coinvolgimento nella preparazione della presente procedura, di cui all’art. 67 del D.Lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett c) del
D.Lgs. 2031/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.81/2008;
g) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12/3/1999 n. 68 poiché:

 ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con
organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;



non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000.
Indicare l’Ufficio Provinciale a cui rivolgersi ai fini della verifica:
Ufficio ……………………………………………………… Indirizzo……………………………………………………………………….………….…
CAP …………………..……… Città…………………………………..…… Fax ……………………….…… Tel …………………………..………
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni,
dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria
ovvero
pur 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 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12/07/1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i
casi previsti dall’art. 4, primo comma della legge 24/11/1981 n. 689;
m) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura in alcuna situazione di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
8) che il recapito al quale inoltrare le comunicazioni è il seguente:
indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……..;
telefono………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..;
P.E.C. (posta elettronica certificata)..………………………………………………………………..…….………...………………….;
e di autorizzare la Stazione appaltante a far pervenire tutte le comunicazioni relative alla presente
procedura di gara, comprese quelle di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, al recapito P.E.C.
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sopra indicato;
9) che la sede operativa dell’impresa è la seguente:
indirizzo

(cap

–

Comune

–

Pr-

Via/Piazza

n°)………………..…………………………………………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………....………………………………….……………..……………............................................;
telefono…………………...………….…………………………………..……………..………………………………………………………………;
telefax………………………………...……………………………….….……………..……………............................................;
e-mail………………………………...…………….…………………….……………..…………….............................................;
P.E.C. (posta elettronica certificata)..………………………………………………………………..…….………...………………….;
10) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i privati che hanno
concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale con i soggetti indicati nel
citato comma 16-ter dell’art. 53; a tal fine dichiara che nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, non sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa
o professionale con i soggetti che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dell’Università degli Studi di Perugia
11) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
negli atti di gara , ed in particolare che le prescrizioni contenute nel capitolato prevalgono sugli atti
presenti sul portale MEPA;
12) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali,
nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
13) di avere tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
14) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire uno o più conti correnti bancari o
postali, acceso presso gli intermediari abilitati, dedicato all’affidamento in oggetto, in virtù di
quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, assumendo, altresì, l’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari;
15) ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163



(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare)

che non intende subappaltare alcuna parte dell’appalto;
ovvero

 che intende subappaltare le seguenti parti dell’appalto:

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..………………
16) di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a
semplice richiesta dell’Università;
17) di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196.
18) di richiedere che siano sottratti all’accesso degli atti, da parte degli altri concorrenti, i
seguenti documenti, contenenti segreti commerciali e/o industriali:
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–

Il concorrente dovrà specificare, con una propria autodichiarazione, in modo analitico e puntuale le parti dell’offerta da
sottrarre eventualmente all’accesso, motivando e comprovando le ragioni che giustificano tale sottrazione; in caso
contrario, sarà consentito l’accesso a tutta la documentazione prodotta dal concorrente in sede di offerta.

.…………………………………………………..………………………………………………………………………………………...………………
……….…………………………..…………………………………………………………………………………………………………….……………

SEZIONE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI R.T.C.
(segnare con una X la situazione che si intende dichiarare)
a) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, dichiara che:
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato irrevocabile speciale con rappresentanza, quale
capogruppo, all’impresa ………………………………..………………………………………………………….., e che la
composizione del cosituendo RTC è il seguente:

DENOMINAZIONE IMPRESA

%
ESECUZIONE
SERVIZI

FIRMA

Capogruppo …………………………………………………………

………..%

………………………………………

Mandante ………………………………………………………………

………..%

………………………………………

Mandante ……………………………………………………………….

………..%

………………………………………

Mandante ………………………………………………………………

………..%

………………………………………

Mandante ………………………………………………………………

………..%

………………………………………

Totale 100%
b) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dichiara che:
la capogruppo è l’impresa ………………………………………………………………….…….. (così come risulta dal
mandato irrevocabile speciale con rappresentanza allegato alla presente) e che la composizione del
cosituendo RTC è il seguente:

DENOMINAZIONE IMPRESA

%
ESECUZIONE
SERVIZI

FIRMA

Capogruppo …………………………………………………………

………..%

………………………………………

Mandante ………………………………………………………………

………..%

………………………………………

Mandante ……………………………………………………………….

………..%

………………………………………

Mandante ………………………………………………………………

………..%

………………………………………

Mandante ………………………………………………………………

………..%

………………………………………
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Totale 100%

FIRMA
_______________________________________________
(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante)

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE SIGNOR
-------------------------------------------------------

N.B.:
N.B.
1) La presente istanza di ammissione va firmata, a pena di esclusione, con firma digitale valida.
2. In caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti temporanei di imprese o consorzio od ogni altra forma di aggregazione
prevista per la partecipazione alla gara, la presente istanza di partecipazione deve essere resa da tutti i componenti del
raggruppamento, aggregazione di imprese, consorzio non ancora costituiti.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE

ALLEGATO 1 BIS
Modulo per dichiarazione di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non
firmatari dell’offerta:
a) titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari
(per le società in accomandita semplice); i membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o di socio unico persona fisica ovvero il
socio di maggioranza, se con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società), in
carica ovvero cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso;
b) direttori Tecnici in carica ovvero cessati dalla carica nell’anno antecedente alla
pubblicazione dell’avviso;
Nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000

SPETTABILE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE
VIA FABRETTI, 48
06123 Perugia

Buono d’ ordine:……………………………….. CIG ……………………………………

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ______________________
il |_|_/_|_/_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a ______________________
prov. |_|_| cap |_|_|_|_|_| via _________________________________________________ in qualità
di ______________________________________________________________________ dell’impresa
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ______________________
il |_|_/_|_/_|_| C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a ______________________
prov. |_|_| cap |_|_|_|_|_| via _________________________________________________ in qualità
di ______________________________________________________________________ dell’impresa
__________________________________________________________________________________
DICHIARA/NO
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 che i fatti, stati e qualita’ riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verita’.
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1.
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso
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 i reati previsti dall’art. 80, comma 1, lett. a),
b) c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016
OVVERO

 che è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444, del codice
di procedura penale nei confronti del/dei soggetto/soggetti di seguito indicato/i :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
relativamente a:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________ e il reato è stato ______________________
___________________________________________________________________________________
(indicare se depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è intervenuta la
riabilitazione ovvero la condanna è stata revocata)



2.
che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 152/1991 (conv. L. 203/91)
OVVERO

 che pur essendo stato vittima dei reati menzionati ha debnunciato i fatti all’autorità giudiziaria, non
ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 689/1981;
3. l’insussistenza di ulteriori prescrizioni che costituiscono motivo di esclusione di cui all’art. 80 e agli
ulteriori articoli del D.Lgs. 50/2016.

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEI SOGGETTI INTERESSATI
1. FIRMA _______________________________________________
(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore)
2. FIRMA _______________________________________________
(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore)

N.B.: ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI
1. La presente dichiarazione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva, deve essere effettuata da ogni soggetto
interessato, come sopra specificato e deve essere a pena di esclusione, sottoscritta con firma leggibile.

Istanza di ammissione
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