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 Concorso per la Creazione del Logo 

Con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale 

del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese Avviso n.1/2018 per 

il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza Nazionale. Titolo del progetto: 

“ORCHIDEA – Organizzare e Rigenerare Contrastando gli Handicap e Includendo i 

Disabili ed Anziani”. Atto di Convenzione del 10/06/2020 notificata con nota 

Prot.n. U.0005105  

 

ALLEGATO E 

Autocertificazione relativa ai requisiti di carattere generale 

(da compilarsi a cura di ogni componente in caso di gruppo) 

 

Nome_______________________________________Cognome_________________Luogo di 

nascita ______________________________________ Data di nascita ____/____/_______/ 

Indirizzo __________________________________Comune 

______________________________Codice Fiscale___________________________Partita IVA 

_________________________________ 

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, 

DICHIARA ed ATTESTA 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a, b, c, 

d, e, f, g, h, i, m, del DLgs n. 163/06 e precisamente che: 

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

- nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o 
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di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 

575; 

- nei propri confronti 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’articolo 444 del codice 

di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; 

- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n.55; 

- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara, risultanti; 

- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’ 8 giugno 2001 n. 231 

o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

- dichiara di non trovarsi nella situazione di soggetto sottoposto a vessazioni ed 

estorsioni da parte della criminalità organizzata, di non avere sottoscritto prestiti con 

interessi configurabili a norma di legge come usurai”. In caso contrario: di essersi 

trovato nella situazioni di soggetto sottoposto a vessazioni ed estorsioni da parte 

della criminalità organizzata, oppure di avere sottoscritto prestiti con interessi 

configurabili a norma di legge come usurai, e di aver provveduto ad inoltrare 

regolare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente; 

- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate 

nell’allegato 1nel D.Lgs. n. 490/94 e che lo stesso non è a conoscenza dell’esistenza 

di tali cause nei confronti dei propri conviventi nominalmente elencati: 

__________________________________________________________________

__________________________ 

- che dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti non 

risultano condanne o pendenze a proprio carico; 
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- di non avere in pendenza procedimenti per i reati previsti dall’articolo 416 bis del 

codice penale (associazione di tipo mafioso ex art. 1 legge 13/09/1982 n. 646) e di 

non essere stato condannato per taluno di essi. 

- Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 

della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Si allega fotocopia fronte/retro  del documento di riconoscimento, in corso di validità, 

del dichiarante  

Luogo ______________ Data ___/___/______ 

     Firma   

(legale rappresentante – autore – referente gruppo) 

 

__________________________ 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche 

relative al concorso ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. 2016/679/UE e dell’art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/2003 

Luogo ______________ Data ___/___/______ 

     Firma   

(legale rappresentante – autore – referente gruppo) 

__________________________ 

 


