
Allegato 1B)
Modulo da compilarsi a cura 

• di ciascuno dei soggetti di cui al punto 5.I dell’Allegato 1A), inerente il possesso dei requisiti punto
6 lettere b),c),o) dell’Allegato 1A); 

• dei soggetti di cui ai punti 5.II e 5.III dell’Allegato 1A) limitatamente al possesso dei requisiti  punto
6 lettere c) dell’Allegato 1A); 

qualora  trattasi  di  informazioni  di  non diretta  conoscenza di  colui  che rende la  dichiarazione principale
(Allegato 1A).

PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI  UNA SEZIONE DI NIDO
D'INFANZIA NEL COMUNE DI BAISO,  DI UNA SEZIONE DI NIDO D'INFANZIA E CENTRO
BAMBINI GENITORI NEL COMUNE DI VIANO,  DI DUE SPAZI BAMBINI NEL COMUNE DI
SCANDIANO. ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018. 

Il/La sottoscritto/a …...............................................................................................................

nato/a a …....................................................... (Prov. …............) il........................................,

residente in ….................................................  (Prov. …............)

Via …........................................................................................... n. …...................

C.F..............................................................................................., 

IN QUALITÀ DI …........................................................................................................................

(indicare carica o qualifica con relativa data di assunzione)

della Ditta/Cooperativa/Consorzio 

…...........................................................................................................................................

con sede in................................................................  CAP. …............  (Prov. …............)

Via …........................................................................................... n. …...................

C.F............................................................... P.Iva ...............................................................

Tel. n. …............./........................................ Fax n. …............./........................................

e-mail …...........................................................................................;

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.  76 del
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) per i soggetti di cui ai punti 5.I, 5.II e 5.III dell’allegato 1a  
[barrare la casella che interessa]

□ che non sussistono nei propri confronti sentenza di condanna penale passata in giudicato, o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art.  444 del  c.p.p.,  oppure di  aver  subito solo condanne penali  per  le  quali  il  reato è  stato
depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna o per le quali la condanna medesima è stata revocata;

□ che  nei  propri  confronti  sono  state  pronunciate  le  seguenti  sentenze  di  condanna  passate   in
giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per le quali il reato non è stato depenalizzato ovvero non
è intervenuta  la riabilitazione ovvero non è  stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la
condanna medesima non è stata revocata:  [indicare tutti i dati delle condanne riportate comprese
quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione];
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
2) per i soggetti di cui al punto 5.I dell’allegato 1a  

□ di non avere pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art.6 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 o di una delle cause ostative previste dall’art.67,
stesso D. lgs n. 159/2011;

□ di non incorrere nel divieto di cui all’art.38, comma 1, lettera m ter del D.Lgs. 163/06;
3) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati da Comune di Scandiano anche con

strumenti  informatici,  nel  rispetto  della  disciplina  dettata  dal  D.Lgs.  30.06.2003,  n.  196,  ed
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo a data ….........................................................
IL DICHIARANTE

…...................................................................................
(timbro e firma leggibile)

ALLEGATO: copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore.


