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MOD. 2bis  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

che può essere presentata da ciascuna persona indicata alla lett. b)  

del MOD. 2 - Dichiarazione sostitutiva 

 

Spett.le 
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 
BIODIVERSITA’ ROMAGNA 
Via Aldo Moro n. 2 
48025 RIOLO TERME (RA) 

 

 

OGGETTO:  Selezione per affidamento della concessione in uso onerosa dell’immobile denominato 
Casa del Fiume, sito in Comune di Borgo Tossignano, via Rineggio n. 22.  

 
 

Il sottoscritto _______________________________, nato a ___________________ (__) il _____________, 

C.F. ______________________________, in qualità di ________________________________ (legale 

rappresentante, titolare, ecc.) dell’impresa __________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ (___) Via _________________________________ n. _____ 

P.I. ___________________________________ - C.F. __________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
1.  di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per le 

dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti; 

2.  l’assenza nei propri confronti di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché l’assenza delle cause ostative previste 

dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

3.  che non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 

159/2011 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti 

di un proprio convivente;  

4.   □ che 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;  

  

ovvero1 

 

  □ che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile (incluse le eventuali condanne per le quali si sia 

beneficiato della non menzione) oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:  

 ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Il soggetto deve obbligatoriamente scegliere una delle due opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando quella che non interessa. 
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(Il soggetto partecipante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati 

ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione. La valutazione dell’incidenza dei reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale del sottoscrittore ai fini dell’esclusione è rimessa 

all’amministrazione concedente. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18). 

 

 

Data ______________ 

 

Firma _________________________________________________________________ (*) 

 

 

(*) Alla dichiarazione dovrà essere unita copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

I dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. 

Titolare del trattamento è l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna. 


