AVVISO PUBBLICO “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021
Misura di sviluppo a sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali”
MODULISTICA

ALL 3 / REQUISITI GENERALI DEI SOCI E TITOLARI
(singolo soggetto proponente/Capofila e ciascun Partner)
Dichiarazione da redigere da parte di ciascun socio o titolare di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza e controllo.

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N. 445, ARTT. 46 E 47
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a il _________ a __________ prov. (___) CAP ________,
Codice Fiscale _________________________________, in qualità di _________________________ del soggetto
_________________________________________C.F./P.IVA______________________________
consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora l’Amministrazione regionale, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 – DPR 28/12/2000 n.445
DICHIARA
-

-

-

che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.i previste dall’art. 67 del precitato Decreto;
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o condanna
con sentenza passata 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;
la non sussistenza nei confronti dell’impresa di alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’ articolo 80, del
D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare che nei propri
confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata pronunciata sentenza di
condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. per uno dei reati previsti dall’articolo 80, c. 1, del
D.Lgs. n. 50/2016;
pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.
416 bis 1, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs.
n. 159/2011 e dei familiari conviventi.

____________________________
(luogo e data)
______________________________________
Firma digitale /
timbro e firma del dichiarante /
(allegare copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore, tranne caso firma digitale)

