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Modello B 

 

 

 
 Spet.Le AGRORINASCE S.C.R.L. 

 Via Roma 175 - c/o Casa Comunale 

 81036 SAN CIPRIANO D'AVERSA CE 

 

 

 

OGGETTO:Invito a manifestare interesse per la cessione in proprietà di terreno agricolo 

comunale sito in S.Maria La Fossa al foglio 16, p.lla 4, destinato per finalità 

agricole. 

 

 

La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, siglata in ogni pagina e 

sottoscritta, con firma per esteso, dai seguenti soggetti: 

1) soggetti privati, legale rappresentante, procuratore del legale rappresentante; 

2) dal/i soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di 

invito (limitatamente alla lettera b). 

La presente dichiarazione deve essere corredata, altresì, da fotocopia del documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. 

 

Il/la  

sottoscritto/a______________________________________nato/a_____il________________ 

a  _________________________  ( ___ ) e residente in__________________________ 

Prov. _______Via___________________________n._____ 

C.F.______________________________________ 

in quali dell'Impresa__________________________________ 

con sede legale in _____________________ Prov ……Via___________________________ 

C.F. e P.IVA. n._________________________ Tel._______________________________ 

PEC ___________________________________________________________________ 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole che la 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

b) 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 
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della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1, 

direttiva Ce 2004/18  

oppure 

□ che nel Casellario Giudiziale risulta la seguente situazione: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

c)  d i  non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

oppure 

□ nel caso in cui sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, 

della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base 

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 

antecedente la data della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della 

Repubblica procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

d) di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche con strumenti 

informatici, da parte della Stazione Appaltante, esclusivamente nell'ambito della 

presente gara. 

 

Data __________________  firma leggibile ___________________________  

 
 


