DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA
AVVERTENZE
La dichiarazione amministrativa che segue e le relative dichiarazioni sostitutive (ex art. 46 e 47
D.P.R. n. 445/2000) devono essere rese dal concorrente nel rispetto di quanto disposto dagli art. 3 e
38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, i cui testi sono riportati nelle note sottostanti.
Pertanto:
- per i soggetti di cui all'art.3, commi 1, 2, 31 (cittadini italiani, UE ed assimilati),
la suddetta dichiarazione e le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio dovranno
essere sottoscritte nelle forme stabilite dall’art. 38, co. 3, D.P.R. n. 445/20002 e dovranno
quindi essere accompagnate da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
- per i soggetti di cui all'art.3, comma 43 (cittadini stranieri diversi dai precedenti)
gli stati, le qualità personali e i fatti, possono essere documentati come indicato dalla norma citata 3
oppure mediante dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria
o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione appaltante si riserva di procedere a verifiche
d’ufficio, anche a campione.
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non
autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
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Art. 3 - Soggetti - commi 1, 2, 3
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle
società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno
dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
Art. 38, comma 3.
"Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59."
3
Art. 3 - Soggetti - comma 4.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri."
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA

Al CNR
ISAC SEDE
Via Gobetti 101
40129 Bologna

PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO RICHIESTA DI RDO SUL MEPA AI
SENSI DELL’ART.36, C OMMA 2, LETTERA B) D EL D.LGS 50/2016 PER LO
SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO DEL PROGETTO
PROTECHT2SAVE: PREPARAZIONE AGENDA E MINUTE DEI MEETING, RELAZIONI
FINANZIARIE PER IL MONITORAGGIO DELLE SPESE, DOCUMENTAZIONE PER
AUDIT.. - CUP: B52F17002190007 - CIG: Z462396B6E
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a _______________________________________________ il _________________________
residente a _______________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________
dell’operatore economico ___________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
telefono _______________________________ telefax ___________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
con codice fiscale/partita IVA n. _____________________________________________________
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata,
DICHIARA

ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n°445
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di partecipare alla procedura di cui in oggetto in qualità di (si confronti l’art 45 del D.Lgs 50/2016):

 Unica impresa candidata. (art 45 D.Lgs 50/2016 comma 2 lettera a)
 Consorzi fra società cooperative (art 45 D.Lgs 50/2016 comma 2 lettera b)
 Consorzi stabili (art 45 D.Lgs 50/2016 comma 2 lettera c)
 Raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito ai sensi dell'art. (art 45 D.Lgs
50/2016 comma 2 lettera d) dagli operatori economici lettera a) b) c).
 Consorzi ordinari di concorrenti (art 45 D.Lgs 50/2016 comma 2 lettera e)
 Aggregazioni tra imprese aderenti Al contratto di rete (art 45 D.Lgs 50/2016 comma 2
lettera f)
 Soggetti GEIE (art 45 D.Lgs 50/2016 comma 2 lettera g)
 Altro specificare…………………………………………………..
(a) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. di
_____________________ per un oggetto sociale corrispondente all’attività oggetto del contratto
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione _______________________________________________________
data di iscrizione __________________________________________________________
durata della ditta/data termine ________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
o
o
o
o
o

(b) di non trovarsi nelle condizioni riportate nell'art. 80, D.Lgs 50/2016
(c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;vedi nota 4
(d) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive, relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;vedi nota 4)
(e) le eventuali condanne emesse nei propri confronti per le quali abbia beneficiato della non
menzione;vedi nota 4)
(f) di trovarsi nella seguente condizione nei confronti della vigente normativa in materia di diritto
al lavoro dei disabili4 ;
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a)
b)

Riportare una delle seguenti dichiarazioni:
"l’Operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999” (per le
imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
“l’Operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999” (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
Ovvero
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______________________________________________________________________
(g) la non sussistenza di dichiarazioni di amministrazione controllata o procedure di liquidazione
volontaria;
(h) che l’Impresa si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato
con le seguenti Imprese _______________________________(indicare denominazione, ragione
sociale e sede);
(i) di applicare ai propri addetti (e se Cooperative anche versi i Soci) i contenuti economiconormativi della contrattazione nazionale di settore e di obbligarsi ad applicare integralmente
tutte le norme dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria nazionale e locali vigenti nonché
eventuali modificazioni future;
(j) di essere in regola con gli adempimenti in materia di: ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente; versamento dei contributi previdenziali, versamento dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale alla proprie
dipendenze, e tale fine, di avere le seguenti posizioni:
ENTE INPS
SEDE: (specificare località, ufficio)__________________________POSIZIONE
CONTRIBUTIVA/MATRICOLA N°: __________________________________
ENTE INAIL SEDE: (specificare località, ufficio)_________CODICE DITTA N°:
______________________________________________________
C.C.N.L.
L’impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore:
_______________________________________________________________________
(k) l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 2, comma1bis, Legge 383/2001 “Primi
interventi per il rilancio dell’economia”, come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in
Legge 266/2002 recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di
rapporti di lavoro a tempo parziale;
(l) Al fine di valutare la capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art 83 D.lgs. 50/2016, la
Ditta presenta un elenco dei servizi svolti negli ultimi cinque anni, con indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, di cui almeno uno nel ramo cui si
intende formulare offerta il cui valore del singolo servizio sia pari almeno al valore offerto per il
lotto a cui l’operatore economico intende partecipare). Nel seguito si elencano i principali
servizi:

Oggetto

Importo

Data del
contratto

Committente
(nominativo e tipologia)

Allegare la certificazione di cui all’art. 17 Legge 12 marzo 1999 n. 68.
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(m) di aver tenuto conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza dei
lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge n. 55/90 e dalla Legge n.
327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con
particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
(n) che con riferimento alla presente procedura non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 81 e
seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/90 e che non rispettino tale
normativa;
(o) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
Documentazione di gara e nei relativi allegati e di averne tenuto conto nella formulazione della
propria offerta;
(p) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l'offerta economica presentata;
(q) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri eventualmente compresi nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere prestato il servizio;
(r) di prendere atto che i prezzi offerti sono fissi ed invariabili
(s) di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da
impiegare nell'esecuzione della prestazione;
(t) di aver espressamente tenuto conto nella predisposizione dell'offerta delle modalità di
pagamento previste nella documentazione di gara;
(u) di obbligarsi al rispetto di quanto contenuto nell'offerta presentata;
(v) di obbligarsi a mantenere l'offerta ferma e irrevocabile sino al 180° (centottantesimo) giorno
successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
(w) che l’indirizzo pec al quale possono essere inviate le comunicazioni relative alla presente
procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di esclusione sono i seguenti:
PEC e-mail: _________________________________
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(x) di accettare senza condizione o riserva alcuna gli obblighi riferiti alla D.lgs 136/2010
“TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”

ALLEGA PENA L’ESCLUSIONE


copia del documento di identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38
D.P.R. 28/12/2000 n°445;


certificato d'iscrizione alla CCIAA, in carta libera, dal quale risulti l'indicazione dell’attività
esercitata, delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta, degli eventuali direttori
tecnici, le attestazioni del competente Tribunale - sezione fallimentare e la apposita dicitura antimafia (art. 9
del D.P.R. n. 252/98);

Solo in caso di RTI occorre inoltre allegare la copia dell’atto costitutivo e della procura ad agire in
nome e per conto del Raggruppamento.

Solo in caso di Consorzi occorre inoltre allegare copia dell’atto costitutivo, dello statuto, del libo dei
soci con l’indicazione delle quote di partecipazione ed ogni altra documentazione che si ritenga necessaria
dalla quale si possa evincere il rapporto di collegamento tra Consorzio e Consorziati.


VARIE ED EVENTUALI

PRENDE ATTO







che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura
saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del CNR, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 28 D.lgs. 196/2003;
che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;
che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui
all’art. 13 del predetto decreto;
che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla
presente procedura;
che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per il CNR di accogliere la presente
dichiarazione provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____________________
Il Dichiarante5
____________________
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Allegare copia del documento di identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R.
28/12/2000 n°445.

6

All. A-bis

PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO RICHIESTA DI RDO SUL MEPA AI
SENSI DELL’ART.36, C OMMA 2, LETTERA B) D EL D.LGS 50/2016 PER LO
SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO DEL PROGETTO
PROTECHT2SAVE: PREPARAZIONE AGENDA E MINUTE DEI MEETING, RELAZIONI
FINANZIARIE PER IL MONITORAGGIO DELLE SPESE, DOCUMENTAZIONE PER
AUDIT.. - CUP: B52F17002190007 - CIG: Z462396B6E
DICHIARAZIONE art.80 D.Lgs.50/2016, RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI
Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a ______________________
Prov.(_______) il __________________________, Codice fiscale _______________________,
residente nel Comune di________________________ Stato_________________________,
Via____________,
n._______,
CAP___________
in
qualità
di
______________________________
(INSERIRE LA CARICA/POTERE RIVESTITO/CESSATO)
dell’impresa___________________________________________
con
sede
legale
in
__________________,
Provincia
(_____),
Stato
__________________,
Via_________________________, n.________________, CAP___________
Codice
fiscale
_________________________________________
e
Partita
IVA____________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo DPR, nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016
DICHIARA
- In relazione all’art.80 del D.lgs. 50/2016
Che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre, n.1423 o di una
delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio, n.575;
- In relazione all’art.80 del D.lgs. 50/2016
(eliminare la dicitura non pertinente)
 Che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di
condanna passata in giudicato per reati di partecipazione ed organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari
citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;
 Che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art.44 del Codice di procedura penale
Oppure
 Che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di
condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali
 Di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di procedura penale, per i seguenti
reati:
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-

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
In relazione all’art.80 del D.lgs. 50/2016
(eliminare la dicitura non pertinente)
 Che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 19912, n.203, ha
denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
 Che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203
DICHIARA INOLTRE IL CONSENSO INFORMATO

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa non che per la stipula
e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento
dei propri dati.
ALLEGA
Fotocopia fronte/retro di un proprio documento di identità in corso di validità o altro documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35 c.2 del DPR 445/2000.

Luogo e data ___________________ ,
Firma e timbro del dichiarante
________________________
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All. A-ter

PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO RICHIESTA DI RDO SUL MEPA AI
SENSI DELL’ART.36, C OMMA 2, LETTERA B) D EL D.LGS 50/2016 PER LO
SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO DEL PROGETTO
PROTECHT2SAVE: PREPARAZIONE AGENDA E MINUTE DEI MEETING, RELAZIONI
FINANZIARIE PER IL MONITORAGGIO DELLE SPESE, DOCUMENTAZIONE PER
AUDIT.. - CUP: B52F17002190007 - CIG: Z462396B6E
DICHIARAZIONE STATI, QUALITA’ E FATTI RELATIVI AD ALTRI SOGGETTI AI SENSI
DELL’ART.47 COMMA 2 D.P.R.445/2000 RELATIVA ART.80 D.LGS.50/2016

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a ______________________
Prov.(_______) il __________________________, Codice fiscale _______________________,
residente nel Comune di________________________ Stato_________________________,
Via____________,
n._______,
CAP___________
in
qualità
di
______________________________
(INSERIRE LA CARICA/POTERE RIVESTITO/CESSATO)
dell’impresa___________________________________________
con
sede
legale
in
__________________,
Prov.
(_____),
Stato
__________________,
Via_________________________, n.________________, CAP___________
Codice
fiscale
_________________________________________
e
Partita
IVA____________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art.76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo DPR, nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016
DICHIARA
Che essendo impossibile o eccessivamente gravosa la produzione delle dichiarazioni di cui
all’art.80, D.Lgs.50/2016 da parte dei soggetti elencati nel seguito, in carica o cessati, a causa di
(inserire la motivazione):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___
DI ESSERE A DIRETTA CONOSCENZA CHE:
nei confronti di:
Nome e Cognome_________________________________
Cariche e poteri _____________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________
Codice Fiscale ______________________________________
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Residenza: Comune di _______________________________ Prov. (____)
Stato__________________________________ Via__________________n.______
In carica dal________________________________durata in carica_____________
(eventualmente) cessato il ______________________________________
Nome e Cognome_________________________________
Cariche e poteri _____________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________
Codice Fiscale ______________________________________
Residenza: Comune di _______________________________ Prov. (____)
Stato__________________________________ Via__________________n.______
In carica dal________________________________durata in carica_____________
(eventualmente) cessato il ______________________________________
Nome e Cognome_________________________________
Cariche e poteri _____________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________
Codice Fiscale ______________________________________
Residenza: Comune di _______________________________ Prov. (____)
Stato__________________________________ Via__________________n.______
In carica dal________________________________durata in carica_____________
(eventualmente) cessato il ______________________________________
(Proseguire elenco se necessario)
- IN RELAZIONE ALL’ART.80 DEL D.LGS 50/2016
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 delle misure ostative previste
dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965, n.575;
- IN RELAZIONE ALL’ART.80 DEL D.LGS 50/2016
(eliminare la dicitura non pertinente)
 Che nei confronti del/dei soggetto/i non è stata pronunciata alcuna sentenza di
condanna passata in giudicato per reati di partecipazione ed organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari
citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;
 Che nei confronti del/dei soggetto/i non è stata pronunciata alcuna sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art.44 del Codice di procedura penale
oppure
 Che nei confronti del/dei soggetto/i sono state pronunciate le seguenti sentenze di
condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
- In relazione all’art.80 del D.lgs. 50/2016
(eliminare la dicitura non pertinente)
 Che il/i soggetto/i, pur essendo stato/i vittima/e dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto-legge 13
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maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 19912,
n.203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
 Che il/i soggetto/i non è/sono stato/i vittima/e dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203
DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati dall’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa nonchè per la stipula
e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento
dei propri dati.
ALLEGA
Fotocopia fronte/retro di un proprio documento di identità in corso di validità o altro documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35 c.2 del DPR 445/2000.

Luogo e data ___________________ ,
Firma e timbro del dichiarante
________________________
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