Allegato n. 2
CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI ORARI NELLE PALESTRE SCOLASTICHE
Dichiarazione sostitutiva cause ostative e carichi pendenti
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a

_________________________________il __________________________

residente in

______________________________________________ (Prov. ________)

via/piazza

________________________________________________ n. __________

in qualità di PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE della Società _____________
_________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________ (Prov. ________) CAP __________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal
successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICH IARO
1- che non sussiste nei miei confronti alcuna causa di divieto, decadenza o di sospensione di cui al
D.Lgs. n. 159/2011;
2- (barrare la casella corrispondente al caso)
che non sono state emessi nei miei confronti sentenze di condanna passate in giudicato o decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art 444 del c.p.p.
oppure
di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale
divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

NOTA BENE: si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli
che godono del beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale. Si richiama
l'attenzione delle Società sulle sanzioni previste in caso di produzione di false dichiarazioni alla
Pubblica Amministrazione.
3- (barrare la casella corrispondente al caso)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi art. 416 bis. 1 del c.p.;
Oppure
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'art. 416 bis.1 del c.p. e di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
Oppure
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'art. 416 bis.1 del c.p. e di non avere denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti
dall'art. 4, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689.

Luogo e data _________________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_______________________________________

N.B. ALLA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA
NON AUTENTICATA DI UN PROPRIO VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA' PENA
L'ESCLUSIONE (ART. 38 D.P.R. n. 445/2000)

