
Allegato D: Fac-simile DICHIARAZIONE MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 71, 

COMMI 1, 2, 3, 4 E 5 DEL D.LGS. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.-. 

La dichiarazione va inserita nel plico principale, all’esterno della busta contenente l’offerta economica  

 

Modello di dichiarazioni da rendere da parte di:  

- titolare dell’impresa individuale; 
- legale rappresentante della società; 
- designato preposto dall’impresa all’attività commerciale; 
- amministratore/socio della società. 

qualora non resa con il modello allegato sub B).  

 

Spettabile 
A.M.S.A. S.r.l. 
Viale delle Magnolie, n. 9 
38062 - ARCO (TN) 

Oggetto: Confronto concorrenziale per affitto d’azienda di Market all’insegna “Market Arco”, corrente in Arco, 

in località Prabi, all’interno del “Campeggio Arco”. 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ______________________________il _____________ 

C.F. _____________________________ e residente a ___________________________________________________ 

in qualità di _______________________________ dell’impresa ___________________________________________, 

con sede legale in _____________________________ (____) CAP_________ via ______________________________, 

Cod. Fisc. ______________________________________, P.IVA ___________________________________________, 

Tel. ____________________________________________, fax _____________________________________________, 

PEC _______________________________________________________,  

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, con riferimento alla 
predetta impresa, 

DICHIARA 

1a) di essere possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 

e s.m. e, in particolare: 

- di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la 

riabilitazione; 

- di non aver riportato 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; 

- di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, 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 

fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, 

estorsione; 
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- di 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; 

- di non aver 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; 

- di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e 

s.m., e che non è stata applicata nei propri confronti una delle misure previste dalla legge 31 maggio 

1965 n. 575 e s.m., e di non essere sottoposto a misure di sicurezza; 

- di non avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, 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, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi. 

Luogo e data 

 

_____________________________ 

Firma 

 

 

NB: ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE. 

 SI PRECISA INOLTRE CHE NON E’ NECESSARIO ALLEGARE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE. 

 


