
MODELLO B1 – Autocertificazione

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445
(sottoscritta da maggiorenne con capacità  di agire)
Esente da autentica di firma ed esente imposta di bollo

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’asta pubblica per la vendita degli immobili di proprietà del
Comune di Olevano sul Tusciano (SA).

* * * * *

Il sottoscritto______________________________nato a_________________________

il ____________ residente in _____________________________ alla via / piazza

________________________________________________C.F. ___________________

tel. _________________ fax _________________ email: ______________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

1) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di
cui al d.lgs. 06.09.2011, n. 159;

2) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui al d.lgs. 06.09.2011, n. 159, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

3) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di
prevenzione di cui al d.lgs. 06.09.2011, n. 159, misure che conseguono all’annotazione – negli
appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei
tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come
informazione nel Casellario informatico;

4) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui al d.lgs. 06.09.2011, n. 159;

5) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione a gare della P.A.;

6)  che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di



applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
oppure
6a)  che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ivi comprese
quelle per le quali si è beneficiato della non menzione,  e cioè:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____
N.B.: l’offerente è tenuto a dichiarare tutte le condanne penali subite, in quanto spetta
all’Amministrazione il giudizio sulla moralità dello stesso. L’offerente, tuttavia, non è tenuto
ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto o in caso di revoca della condanna.

7)  che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna, con sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio;

oppure

7a)  che nei propri confronti  sono state pronunciate sentenze di  condanna, con sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, e cioè :
____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____

8)  di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione

9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/’03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____________________ .                                      F  I  R  M  A

_________________________________

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



Dove ci sono le opzioni, barrare la casella che interessa con una X.


