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Allegato B 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR/RISTORO PRESSO IL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI 

VIA MOLINAZZO  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________ (Prov._______) il 

____/____/_______, residente in ___________________________________ (Prov._____)  Via 

________________ n. ______ (C.F. _______________________)  

(barrare la voce che interessa) 

 in proprio 

Oppure quale 

 Legale Rappresentante di  _____________________________________________ con sede in  

_________________________  (Prov.__) via ________________________________n. ____  

tel. ________________________, codice fiscale n._____________________ 

P.E.C.______________________________________@___________________________ 

email      ____________________________________@___________________________ 

 in forma associata con _______________________________, CF ______________________ 

Dati ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace, 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO: 

DICHIARA 

󠆱 Di possedere i seguenti Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di 
alimenti e bevande: 

a)  non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto 
la riabilitazione;  
b) non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale 
è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, 
una pena superiore al minimo edittale oppure aver ottenuto la riabilitazione;  
c) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti 
di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza 
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fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, 
estorsione oppure aver ottenuto la riabilitazione;  
d) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità 
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale oppure aver ottenuto la 
riabilitazione;  
e) non aver riportato riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli 
alimenti previsti da leggi speciali oppure aver ottenuto la riabilitazione;  
f) non essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/1956, o nei cui confronti sia 
stata applicata una delle misure previste dalla L. n. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza non detentive 
oppure aver ottenuto la riabilitazione;  
g) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica 
e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, 
per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, 
le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi oppure aver ottenuto la riabilitazione.  
 
Compilare nel caso si siano subite condanne penali:  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di 
attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 
(articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice 
di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata 
non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in 
seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ([1]) 

In caso affermativo, indicare ([2]): 

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso 
tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i 
motivi di condanna, 

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena 
accessoria, indicare:  

 
 
 
a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  

b) [……] 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

 
 
Di possedere uno dei seguenti Requisiti tecnici per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti 
e bevande: 

 a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o 
la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome 
di Trento e di Bolzano ovvero ___________________________________________ 

 

 b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di 
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui 

 
([1])            Ripetere tante volte quanto necessario. 
([2])      Ripetere tante volte quanto necessario. 
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all'articolo 18 della legge regionale recante "Disposizioni in materia di artigianato e commercio e 
attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 
2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 
(Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il 
consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali 
in materia di commercio e fiere)";  

 c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al 
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti ovvero 
_________________________ 

 

󠆱 di essere in regola, e di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, con gli obblighi di 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

 
󠆱 di non avere in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione 

di cui al D. Lgs.231/2001 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel 
proprio interesse o a proprio vantaggio; 

 
󠆱 di non avere contenziosi di qualsiasi genere con l’Amministrazione Comunale di Cormano; 
 

󠆱 di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare, anche da parte dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi 
titolo, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con D.P.R. n.62/2013) e del 
Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Cormano (adottato con deliberazione 
G.C. n. 228 del 23.12.2013) pubblicati sul sito del comune, sezione "Amministrazione Trasparente" alla 
voce Disposizioni Generali - Atti Generali; 

󠆱 di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati nei suddetti Codici di comportamento da 
parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione del 
contratto; 

 

󠆱 di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei 
dati personali e dal D Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento 
UE, il trattamento dei dati personali per le esigenze concorsuali e per la stipula del contratto. 

 

 

FIRMA 

_____________________ 

(leggibile e per esteso) 

Nota: la firma in calce alla presente dichiarazione può essere non autenticata ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. In tal caso va allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 


