
ALLEGATO 2) – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(da compilare e inserire nella busta "Documenti di partecipazione")

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
•.............................................................................................................................................................................................Si 
invitano le ditte partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta 
del presente modulo. L’allegato può anche essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto.
• Il Modulo non deve essere bollato. 
• Ogni pagina del  presente modulo deve essere timbrata e firmata per esteso ed in 
maniera leggibile dal sottoscrittore. Deve essere allegata copia di un documento di identità 
valido del sottoscrittore.

• Il  modulo  deve  essere  compilato  in  stampatello  ed  in  modo  leggibile  in  ogni  sua  parte 
provvedendo  a  selezionare  le  parti  che  interessano  e/o  a  cancellare  le  parti  che  non 
interessano.  Nel caso in cui la dichiarazione preveda due possibilità distinte, dovrà essere 
barrato il solo riquadro corrispondente alla situazione effettiva

AL COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE ENTRATEAL COMUNE DI BOLOGNA - SETTORE ENTRATE
U. Bilancio, Amministrazione, Controller e SegreteriaU. Bilancio, Amministrazione, Controller e Segreteria

         P.zza Liber Paradisus 10 Torre A – 40129 Bologna – Tel.051/2193257 Fax 
051/2195701

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA GARA 
RELATIVA A:
Concessione d’uso di n. 250 spazi pubblici per l’installazione di impianti pubblicitari affissivi, 
delle dimensioni utili di metri 6 per 3 (denominati posters)
Durata : dall’ 1.1.2013 al 31.12.2013

Il  Sottoscritto  _________________________________________  nato  a 

______________________  (Prov.  ______)  il  _______________  residente  a 

____________________  (Prov.  _____)  C.A.P.___________  in  Via 

____________________________________  n°  ________,  in  qualità  di 

_________________________________________________________________________1 

dell’impresa  ______________________________C.F.  _______________P.IVA 

______________  con  sede  in  ______________  (Prov.  ____)  Via 

______________________________  Città  _________________  Cap._____________  Tel. 

n°____/__________  Fax  n°  _______/_________________  E-mail 

____________________________________  partecipa  alla  gara  in  oggetto  come 

__________________________________________________________________________

_____________________

(Impresa  singola  /  Capogruppo  /  Mandante  /  Consorzio  /  Consorziata  affidataria  

dell’esecuzione del servizio),

avvalendosi  della facoltà concessagli  dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, per  la 
documentazione relativa alla gara in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo  76  del  medesimo  D.P.R.,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

1
 Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc.);

Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante -  -
                                                                Data_________________________
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DICHIARA

Punto  1  :  Situazione  personale  degli  operatori  :  requisiti  di  ordine  generale  e 
idoneità professionale 

1) che l’impresa____________________________ C.F./ P.IVA ________________________ 

risulta  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  C.C.I.A.A.  di  _________________  n. 

iscrizione___________ n. Repertorio Economico Amministrativo _____________________,

o all’Albo nazionale degli enti cooperativi ________________________________________

o altri albi previsti per legge ________________________________________________ 

per  la  seguente   attività_____________________________________ 

dal:______________________

2)  che  nel  libro  soci  di  questa  Impresa  figurano  i  soci  sotto  elencati,  titolari  delle 
azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

………………..   … % 
………………..   … % 
………………..   … % 
___________________
totale         100 % 

3) che il titolare2/ soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. /amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, soci di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzi, che hanno rivestito 
e sono cessati  da tali  cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando relativo alla presente gara, è/sono:
Sig._______________________ nato a ________________________ il_________________

Residente  in  _________________________  Via  ________________________ 

Prov.______________ Cap. _______C.F. ___________________ 

Carica sociale ______________________________ cessata il  ________________________

Sig._______________________ nato a ________________________ il_________________

Residente  in  _________________________  Via  ________________________ 

Prov.______________ Cap. _______C.F. ___________________ 

Carica sociale ______________________________ cessata il  ________________________

Sig._______________________ nato a ________________________ il_________________

Residente  in  _________________________  Via  ________________________ 

Prov.______________ Cap. _______C.F. ___________________ 

Carica sociale ______________________________ cessata il  ________________________

4) che il titolare3 / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. /amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, soci di maggioranza in caso di società 

2 cancellare le dizioni che non interessano
3 cancellare le dizioni che non interessano
Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante -  -

                                                                Data_________________________
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con meno di quattro soci, se si  tratta di altro tipo di società o consorzi,  attualmente in 
carica, è/sono:
Sig._______________________ nato a ________________________ il_________________

Residente  in  _________________________  Via  ________________________ 

Prov.______________ Cap. _______C.F. ___________________ 

Carica sociale ________________________ Con scadenza il _________________________

Sig._______________________ nato a ________________________ il_________________

Residente  in  _________________________  Via  ________________________ 

Prov.______________ Cap. _______C.F. ___________________ 

Carica sociale ________________________ Con scadenza il _________________________

Sig._______________________ nato a ________________________ il_________________

Residente  in  _________________________  Via  ________________________ 

Prov.______________ Cap. _______C.F. ___________________ 

Carica sociale ________________________ Con scadenza il _________________________

5)  che  il/i  direttore  tecnico/i,  che  hanno  rivestito  e  sono  cessati  da  tali  cariche 
nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  relativo  alla  presente 
gara, è/sono:
Sig._______________________ nato a ________________________ il_________________

Residente  in  _________________________  Via  ________________________ 

Prov.______________ Cap. _______C.F. ___________________ 

Carica sociale ______________________________ cessata il  ________________________

Sig._______________________ nato a ________________________ il_________________

Residente  in  _________________________  Via  ________________________ 

Prov.______________ Cap. _______C.F. ___________________ 

Carica sociale ______________________________ cessata il  ________________________

Sig._______________________ nato a ________________________ il_________________

Residente  in  _________________________  Via  ________________________ 

Prov.______________ Cap. _______C.F. ___________________ 

Carica sociale ______________________________ cessata il  ________________________

6) Che il/i direttore tecnico/i, attualmente in carica, è/sono:
Sig._________________________ nato a _____________________ il_________________

Residente  in  _________________________  Via  ________________________ 

Prov._______________ Cap. _______C.F. _____________________

Carica sociale ________________________ Con scadenza il _________________________

Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante -  -
                                                                Data_________________________
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Sig._________________________ nato a _____________________ il_________________

Residente  in  _________________________  Via  ________________________ 

Prov._______________ Cap. _______C.F. _____________________

Carica sociale ________________________ Con scadenza il _________________________

Sig._________________________ nato a _____________________ il_________________

Residente  in  _________________________  Via  ________________________ 

Prov._______________ Cap. _______C.F. _____________________

Carica sociale ________________________ Con scadenza il _________________________

7) che a carico dei soggetti indicati alle lettere 4) e 6) non sono in corso procedimenti per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423 
o  di  una  delle  cause  ostative  previste  dall’art.  10  della  legge  31.5.65  n.  575,  come da 
dichiarazioni allegate4;

8) che nessuno dei soggetti indicati alle precedenti lettere 4) e 6) è incorso in condanne, con 
sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale, 
come da dichiarazioni allegate5;

9) che, per quanto a propria conoscenza:
� nessuno dei soggetti  indicati  alle lettere 3) e 5) è incorso in condanne, con sentenze 

passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale;

ovvero
� ____________6 è  incorso  in  condanne,  con  sentenze  passate  in  giudicato,  o  emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidano sulla loro moralità professionale, e precisamente:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________7.  Da  parte  di  questa  impresa  vi  è  stata 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come è possibile 
evincere da ________________________________________;

10) che nessuno dei soggetti indicati alle precedenti lettere 4) e 6) è incorso in condanne, 
con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
par. 1 direttiva CE 2004/18, come da dichiarazioni allegate8;

11) che nessuno dei soggetti indicati alle precedenti lettere 3) e 5) è incorso in condanne, 
con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 

4 Se tali  elementi  non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti 
indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva, come dal modello Allegato A.
5 Vedi nota precedente.
6 Indicare nome e cognome del soggetto cessato dalla carica nell’ultimo anno.
7 Vanno indicate tutte le condanne penali,  ivi  comprese quelle per le quali  il  soggetto abbia beneficiato della non 
menzione. Non è necessario indicare le condanne quando 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 in caso di revoca della 
condanna medesima.
8 Vedi nota 4.
Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante -  -

                                                                Data_________________________
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criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
par. 1 direttiva CE 2004/18:

12) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 
preventivo, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

13) che:

� non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990
ovvero
� che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 
della L. 55/1990, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in 
ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;

14) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio;

15) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

16) che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;

17) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o 
dello Stato dove è stabilita l’Impresa;

18) che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, istituito 
presso l’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver reso falsa 
dichiarazione  o  falsa  documentazione  in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

19) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato 
dove è stabilita l’Impresa e che i dati di posizione contributiva sono i seguenti:
- CCNL applicato_______________________

- Dimensione aziendale - N. dipendenti _________________

- DATI INAIL Codice ditta ___________ PAT sede legale impresa_____________________

- DATI INPS Matricola azienda _______________ codice sede INPS __________________

20) che in materia di diritto al lavoro dei disabili:

� l’Impresa9, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della L. 68/1999 ammonta a n. 
______________  (____________________)  dipendenti,  è  in  regola  con  le  norme  che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

� l’Impresa10 non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/1999, recante norme per il 
diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’Impresa computabile ai sensi dell’art. 4 
della legge citata ammonta a n. _______ (_________________________) dipendenti; 

� l’Impresa11 non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/1999, recante norme per il 
diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’Impresa computabile ai sensi dell’art. 4 
della legge citata ammonta a n. ____________ (___________________) dipendenti, e 
dopo il 18 gennaio 2000 non sono state effettuate nuove assunzioni.

9 Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.
10 Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti.
11 Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante -  -

                                                                Data_________________________
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21) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 
9, comma 2, lettera c),  del D.Lgs. 231/2001, o altra sanzione che comporta il  divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione;

22)  che nei  confronti  di  questa  Impresa  non risulta l’iscrizione nel  casellario  informatico, 
istituito  presso  l’Osservatorio  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  per  aver 
presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell’attestazione 
SOA;

23) che i soggetti indicati ai precedenti punti 4) e 6) 

� non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991;

� pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito,  con modificazioni, dalla L. 203/1991, ne 
hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 
comma 1, della L. 689/198112;

come da dichiarazioni allegate13;

24) che questa Impresa non si  trova,  rispetto ad altra Impresa che partecipi  alla gara, 
singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi o Gruppi, in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 c.c. 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 ed a tal fine dichiara che:

� non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto ed 
ha formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero:

� non è  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  gara  di  soggetti  con  cui  si  trova  in  una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero:

� è a conoscenza della partecipazione alla gara con i seguenti soggetti __________________ 
(elencare)  con  cui  si  trova  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  c.c.  Pur 
sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara di avere formulato autonomamente 
l’offerta.  In  tal  caso  l’Impresa  concorrente  è  tenuta  a  chiarire  gli  elementi  precisi  e 
concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro 
decisionale. (Si  ricorda che,  a  norma dell'art.  38,  comma 2° del  D.Lgs.  163/2006,  la stazione 
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte 

dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica).

25) che non sussistono pertanto le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), 
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

26)  che  l’impresa  non  svolge  l’attività  di  concessionario  della  gestione  del  servizio  di 
accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni;

27)   l'inesistenza di  debiti  scaduti  di  natura  tributaria e/o patrimoniale con il  Comune di 
Bologna;

12 La  circostanza  deve  emergere  dagli  indizi  a  base  della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando.
13 Vedi nota 4.
Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante -  -

                                                                Data_________________________
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28) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, 
relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei 
consorziati;

29)  l’inesistenza delle  condizioni  oggetto  dei  divieti  di  compartecipazione alla gara  di  cui 
all’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006;

30)  l’insussistenza  di  provvedimenti  interdittivi  alla  contrattazione  con  le  pubbliche 
amministrazioni  ed  alla  partecipazione  a  gare  pubbliche  di  cui  all'art.  14  del  D.Lgs.  n. 
81/2008,  conseguenti  a  provvedimenti  di  sospensione  dell'attività  imprenditoriale  per 
violazione delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori;

31)  il  tassativo  rispetto  del  contratto  collettivo  di  lavoro  nazionale  e,  se  esistenti,  degli 
integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al 
D.Lgs.  81/2008,  nonché  di  tutti  gli  adempimenti  di  legge  nei  confronti  dei  lavoratori 
dipendenti o soci;

32) la sussistenza delle capacità economiche e finanziarie, come risulta dalla dichiarazione 
bancaria allegata alla domanda di partecipazione, emesse da almeno un istituto di credito;

33) di aver gestito regolarmente un contratto analogo a quello oggetto della presente gara 
per almeno un biennio nell’arco dell’ultimo quinquennio (01.01.2007-31.12.2011):
- l’Ente committente ________________________________
- il tipo di contratto gestito  ____________ _______________
- la durata del contratto __________________

Eventuali ulteriori comunicazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alla suddetta dichiarazione  allega  congiuntamente ( barrare le caselle):

� copia fotostatica del documento di identità valido  del soggetto firmatario 

� Allegato  A  N  ……  Modulo/i  per  dichiarazione  da  parte 
titolare/soci/amministratori/direttori tecnici;

� altro ( specificare ) _______________________________________________

_________________________________________________________________

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere firmata  da chi sottoscrive la 
domanda.

NOTA:  Si  informa  che,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/03,  i  dati  forniti  dai  concorrenti 
saranno utilizzati solo ed esclusivamente  ai fini istituzionali  e per la gara in 
corso.

Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante -  -
                                                                Data_________________________
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Allegato A alla Dichiarazione sostitutiva 

MODULO PER DICHIARAZIONE DA COMPILARSI DA PARTE DEI SEGUENTI SOGGETTI: 
a) TITOLARE  (PER  L’IMPRESA  INDIVIDUALE);  SOCI  (PER  LE  SOCIETA’  IN  NOME 

COLLETTIVO),  SOCI  ACCOMANDATARI  (PER  LE  SOCIETA’  IN  ACCOMANDITA 
SEMPLICE), AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCIO 
UNICO PERSONA FISICA, OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’ 
CON MENO DI QUATTRO SOCI (PER ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O CONSORZIO) 

b) DIRETTORI TECNICI

IO SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________

NATO A _____________________________________________________________________

IL _________________________________________________________________________

IN QUALITA’ DI (carica sociale) __________________________________________________

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) __________________________________

DICHIARO

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. 445/2000, 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ SOTTO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:

1) che nei propri confronti:
� non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti 

penali  di  condanna  divenuti  irrevocabili  ovvero  sentenza  di  applicazione  della  pena  su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;

ovvero

� sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Si rammenta che devono indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 
quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. 
Il  dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando 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 in caso di revoca della condanna medesima.
Al  fine  di  consentire  all’Agenzia  la  valutazione  dell’incidenza  dei  reati  sulla  moralità 
professionale il soggetto dichiarante è invitato ad allegare ogni documentazione utile. 
Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18; 

2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
10 della L. 575/1965;

3) che il sottoscritto:

Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante -  -
                                                                Data_________________________
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ALLEGATO 2) – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

� non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991

ovvero 

� pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, ne ha 
denunciato  i  fatti  all’Autorità  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti  dall’art.  4, 
comma 1, della L.689/198114.

Data __________________________

Firma15_________________________

14 La  circostanza  deve  emergere  dagli  indizi  a  base  della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del Bando.
15 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del 
dichiarante.
Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante -  -

                                                                Data_________________________
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ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title 
()
/Subject 
(D:20120928181602+02’00’)
/ModDate 
()
/Keywords 
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator 
(D:20120928181602+02’00’)
/CreationDate 
(eammirat)
/Author 
-mark- 


