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MODULO AUTODICHIARAZIONE REQUISITI DI CARATTERE GENERALE  
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ______________________, il 

__/__/____C. F._________________________________ Telefono______________________ e-mail 

_____________________________, 

DICHIARA  
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità; 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 DI essere cittadino italiano o di altro Paese dell’Unione Europea; 

 DI non aver riportato alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati: 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 

civile; 

c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 CHE nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (autocertificazione antimafia); 
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 DI non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione vigente; 

 DI essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle 

vigenti disposizioni normative (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in Legge n. 266/2002);  

 DI non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 DI non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Legisl. n. 

231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Legisl. n. 81/2008; 

 DI non essere iscritto nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 DI aver ottemperato alle prescrizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della 

Legge n. 136/2010, così come modificato e integrato dalla Legge n. 217/2010 di conversione, con 

modificazioni, del D.L.  n. 187/2010; 

 

 

 
______________, __/___/2021 

 
_____________________________ 

(firma dell’istante) 

 

 


