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Fac-simile dichiarazione sostitutiva da presentarsi a cura dei i titolari, soci (nel caso di società in nome 

collettivo), soci accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice),  amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il socio unico persona fisica ovvero di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

se si tratta di altro tipo di società.  
 

 

 

ASUR MARCHE 

AREA VASTA N.2 

SEDE OPERATIVA DI JESI 

VIA  ALDO MORO ,25 

60035 JESI 

 

 

 

Oggetto: GARA PUBBLICA PER LOCAZIONE COMMERCIALE DI UN APPEZZAMENTO DI 

TERRENO ADIBITO A CROSSODROMO  DI PROPRIETA' ASUR SITO NEL COMUNE  DI SAN 

MARCELLO IN LOCALITA' ACQUASANTA 

 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il_______________________________ 

residente a________________________________via_____________________________________ 

città_________________________________________________(prov.______________________)  

in qualità di  _____________________________________________________________________ 

(socio/amministratore munito del potere di rappresentanza/)  

dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________ 

con sede in____________________ via _____________________________________n. ________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Partita IVA_______________________________________________________________________ 

Tel.______________________ E-mail_______________________________ Fax ______________ 

 

ai fini della partecipazione alla procedura di gara pubblica per locazione commerciale di un 

appezzamento di terreno adibito a crossodromo di proprietà dell’ASUR sito nel comune di San 

Marcello in località Acqusanta 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA: 
 

 

1) inesistenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011; 

 

2) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
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professionale;  

 

3) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;  

 
 

 

DATA_____________________ 

FIRMA 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

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

sottoscrittore. 


