Allegato "A2 - Bis"
ULTERIORE DICHIARAZIONE A CORREDO
DELLA DOMANDA “ALLEGATO A1”
(Da rendersi per ogni nominativo indicato al punto 1) del modello “Allegato A1”, in caso di dichiarazione
resa da un unico soggetto in nome e per conto di altri soggetti)

Spett.le
A.E.M. CREMONA SPA
VIALE TRENTO E TRIESTE N. 38
26100 CREMONA

Oggetto: Lavori di demolizione scantinati via del Macello
GARA n° 7151137 - CIG 75693075BC

Il sottoscritto……….....…………………………………………………….………...................................................
nato a ……….………..……………..…….. il ….…..…................… C.F. ………..…………………………………
residente a ……..…………..……….......................................................................... Prov. ...............................
Via..………………………….......................................................... n. ................... CAP …………………………
nella sua qualità di ………………………………………………………..…….………………………………….
(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da
cui evincere i poteri di rappresentanza)
dell’impresa……………………………………………………………………………………………………….……...
con sede legale in Via …………………………………………………………..……..................… n. ....................
CAP ......................... Città ................................................................................................ Prov. …..................
Cod. Fiscale Impresa ……………………………………………..…………………………………………………….
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) ……………………………………………………………………………….......
tel. ...……………………………..... Fax .....…………………………… PEC...............................…………………
con la presente
DICHIARA
che la presente dichiarazione viene resa in nome e per conto di tutti i soggetti sotto elencati:
Cognome e Nome

Data e Luogo di

Residenza

nascita
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Carica Ricoperta

che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

_____________li, _________________________

Timbro e firma

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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