Allegato 2 Autodichiarazione sul possesso dei requisiti.

Bando di selezione di artisti per la realizzazione di interventi di Urban Art mura perimetrali “Stadio Angelo
Massimino”.

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________nato/a_____________________
il__________residente in_________________________ Via/Piazza____________________________________
N°___________C.F__________________________________________________________________________
Dichiara
di non trovarsi 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;
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art10 della legge 31 maggio
1965, n.575;
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,per reati gravi in danno dello stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;è comunque causa di esclusione la condanna,con sentenza passata in
giudicato,per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode,riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,paragrafo1,direttiva Ce2004/18;resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445,comma 2,del codice di procedura penale;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,n.55;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro,risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
di non aver 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;
di non aver 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.

Luogo_____________________data__________

Firma
_______________

