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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________; 

nato/a a________________________, prov. __________, il _______________, codice 

fiscale _______________, residente a __________________, Prov._______, via/ p.zza 

______________ cellulare _________________________, e-mail 

_______________________________, 

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., sotto la 
propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000: 
 
1. di non aver presentato, a nessun titolo, altre proposte progettuali in riferimento al presente 
Avviso, né come componenti di altri “gruppi informali”, né come legale rappresentante o 
componente dell’organo direttivo di un’altra associazione, singola o ricompresa in una ATS, 
proponente; 

2. di non aver subìto condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per i 
reati e le cause ostative richiamati dall’articolo 80, commi 1, 2, 4, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, salvo non sia intervenuta depenalizzazione, ovvero riabilitazione, ovvero la pena sia 
stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero il reato 
sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

3. non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati al punto precedente; 

4. non essere destinatario di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una misura che determini una delle cause ostative 
previste dall’articolo 67 del medesimo decreto legislativo, ovvero non avere a proprio carico 
procedimenti pendenti per la loro applicazione; 

5. di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni, definitivamente accertate, nei rapporti con la 
Amministrazione pubblica; 

6. di non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; 
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7. di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni, definitivamente accertate, nei rapporti con la 
Amministrazione pubblica; 

8. di non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi. 

     
__________________________                     __________________________________ 
 
 Luogo e data                        firma del componente il gruppo informale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVERTENZE 
 

1. Il presente Modello D2 deve essere presentato, pena l’esclusione, da 
ogni componente il gruppo informale. 

 


