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DICHIARAZIONE REQUISITI D.LGS. N.50/2016 

 

 

Il sottoscritto  GIOVANNI BOLDRINI 

nato il   04/02/1969 

a     BRESCIA 

codice Fiscale   BLD GNN 69B04 B157J 

residente in ISEO (BS) 

Via  PORTO OLDOFREDI, 5 

in qualità di LIBERO PROFESSIONISTA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 

445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 

che nei confronti del sottoscritto GIOVANNI BOLDRINI non ricorrono le cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 

n.50/2016 e precisamente: 

 

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art.3 della legge 27.12.1956, n. 1423 (ora art.6 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159) e che non sussiste alcuna delle 

cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31.5.1965, n.575 (ora art.67 e 76 del D.Lgs. 6.9.2011, n.159 

sopra citato); 

 

b) (i)che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dellart.444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

(ii) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 

di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45, par. 1, direttiva CE 18/2004; 

 

c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 

d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione 

appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate , rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, 

 

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

 

g) l’insussistenza nei confronti dell’impresa di sanzioni interattive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 

231/2001 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interattivi di cui all’art. 36-bis , comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 (ora art. 14 comma 1, D.Lgs. n. 81/08); 
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h) di non essere stato vittima nell’anno antecedente la pubblicazione del bando dei reati previsti e puniti dagli art. 317 

(Concussione) e 629 (Estorsione) c.p. aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 13.8.1991, n.152 convertito, con 

modificazioni, dalla L.12.7.1991, n. 203 e NON ha omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria; 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di essere cittadino Italiano; 

 

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 

che nel certificato generale del Casellario Giudiziale nei propri confronti risulta:      NULLA         ; 
 

-       che, ai sensi dell’art. 85 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, i familiari conviventi di maggiore età sono i seguenti: 
 

Familiari 
Conviventi 

      

Cognome Nome Codice fiscale Luogo di nascita Nazione Data nascita Residenza 

PASSERINI SILVIA PSSSLV70P66D142Z CREMA ITALIA 26/09/1970 ISEO (BS) 
       
       

D nessun familiare convivente di maggiore età 

 

 

ATTESTA 

 

-      il possesso dei requisiti e l’inesistenza di condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

 

 
AUTORIZZA 

 

il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.23e 24 del D.Lgs. 196/2003, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per 

le finalità strettamente connesse all’attività dell’ente appaltante, fatta salva la normativa del diritto all’accesso agli atti 

amministrativi di cui alla legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

         FIRMA 
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