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Allegolo B

i

Dic hiorozlone soltltutivo di cetllÎcozione
Dlchiorczione soslituìivo dell'Atto dinolo èlò
(Adt 4ó e47 defD.P.R. n.445 dèl2a/12l2OOO)

I  q . o  o d i  l o ' o e  Ò P o e  e
dell óperotorè economicó

genef ole/pf oclrorore sPec o|e

consqpèvoè de e sonzionlpenoi, nelcoso clj dichidrononì nÓn vè ilere difÒfmonone o
uso dloiiifqlsi, rich dmoie dol ort.7ó de D.P.R 445 clel28 12 2000,

Dichioro che

L Lo le$o nonsifovo in sloio difo imenio, dl iq!dozlone coollo diommin*onone
conlrolloto o di concordotÒ preveniivÒ: né è ln co6o nel sÙÒ conironl! olcu'
p.ocedlmenJo per lo dlchioroziÒne dllno di ldli !i1!orÒÓil

2. nei 5uoi confronìi non è pendenie procedimento pèr lopplicozione di !nÒ deìe
mÈlre di prevennone di cli o l dd 3 deLlo egge 27l12llt5ó, n I 423 o di u'o de e
colse o5iolive previsiè clo qri. ìO de o legge 3ì/05/19ó5 n 57s; ll esclusione e r/
di ela di porle.ipozÒne o,1o presente prÒceduro Ópero se lo pendenzo deJ
orócèoimei ro noÙo,dd.  r 'o io ,e  o:  d |e i  Òrp ,é  n  o 5ó.  rdro d i  impóo

ino, ' ;a-ore, r  o-oo.o. re  oet ' "  có '  ro lod roc: ' 'ò r  4oré ror rór r ; lo

sóci occohohdolqi o il dreitore ieón'co se sÌ foiid di socielÓ in occomondlro
semplaej 9t omminis,roiori m ù.ili cti pÒleti ct rcppt5enlÓhzd a it diellare tècnica

se si iroiio di orlro lipo di so.ielò
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3. nei suoi conironli non è 5iolo pronÙncioto se.lenzo di condonno po$olo rn

oiùdicaio o ème$o decreio pe.oe dÌ cÓndonno divenulo irrevocobilè oppure

;entenzo dlqpp cdrone dèlo peno sÙ rlchie+o cle e porli, olse's dellorlico o 444

clè codice dÌ procedùrd penoe, per reoii grov i' donno de o 51oiÒ o delo

ComlnÌlò euàpeq che lncidonÒ sullo morolitò prÒte$ionolej non e roto
ofonunciolo condonno, con senlenzo possoio ln giud colo per uno o piÙ reoii di

;oriecipozone o !.orgonizozjone c.lminole, corutone, frode, ricicLoggio' quol!

dèfiniil clos i oliÌ comlniiori cÌloi d oriÌcolo 45, porogrofo l, difefivo cè 2004/18:
J .É - r -3 :one e I  o j . : -  o  oD-ro o èJo é. Ie4oo i  oe(ré,o sonÓ dol ;  eme i r ' :
. òhtrcnt: oèt ntalote Ò oè,ct-e"orè ie, co .é , tró-o o -pròa nd:;d@te de)

socio o del criétio.e iec.ico se si irotlo di socètò in 'ome 'olleiiivo; de' soci

occahÒntlafai ó dd ctneîiore lecniÓo, se si lrolio di sÓcieiò in dccomondito
semolEè; deqli o.nmlnisiroloi mÙnili di palete di rcppesentanzo o dei d'reitore
bc;ico. re si toiio di dlto iipo di socjeiò o cónso'iÓlj

!. ne niennio precedènte lo dolo di pubbliconone del presènle owsÒ' non sono
qwe.uie n;Llimpreso ce$ozlonidole coriche dl cliol precedeniipunil b) e c) Ò'
our se ovvenuTe, neì confronii dei soggetli cè$o1i no. eronÓ noie 'Pne$e
lentenze diconcld.no po$oiè in gludicolo o decret pendli di condonno divenlli
irrevÒcobi oppùre senienze di opplÌcolone delo penÒ su richlesio de le porl ' oi

sensi de ort. 444 de codlce di prÒcedlro penoe lin presenzo dj ce$ozioné doile

suddetie corche indicore .omunque le generolifò dei soggélii cesoii é se nerloro
conrronti è toio eméso co.dohhd tndicdr-'oltÉsì èventuoÍ mÀÙre dJ coÓpleld
d65oc'ozbne cle impreso.loío condolto pendh-"nte sd.zonoro

5. non ho commeso grovi inftononi debildmente occérlote o è norme n 'nolerio dl
sÌcurezo è od ogni oll.o obbligo derivonle doi roppÒrti di lovoro, secondo o
leg doíone iloliono o quello delPae5e n cui sono +Òh'ilill

ó non ho cÒmme$o grove negligenzo o molofede ne e5ecuzlone de e prefoaon

otfldole dol GAL, cloi sui Socl e do o Regione siciliono; e non ho commeso u'
efore grave neL esercìzÌo de oluvilò pfofe$ ono e, occerolo co. quo sa! mezo
diprovo do porle delGALesecondo mollvolo voluiozo.è dello fe55o;

/. non hd comme5sÒ vlóazloni, definliivome.ie occeriole rhpello ogli obblighi
reolivi o! pdgomento dè è impofe e io$e, secondo lq legsozione ito ono o
que o de o sloló ln cul è slÒbililÒj

L ne onno o.iecèdente lo doio cliplbbliconone delp
fo5e d chiorozoni in merlio oi reqli5ilj e oLe condizioni devonti per o
porieclpozione dlle procedure cli goro e per oif domenio dei suboppÓlli:

9. non ho comme$o viobnonl, defniUvÒmente dccerlote, rispeiio oqLi obbligh
relotivi dL pogomenio delle imposle e lo$e,5ecÒn.lo o legislozlone iloiiono o
qlello dellÒ Staioin cui è siob ilo;

lO.nellonno ontecedente lo doio dipubbicozione cle prèsenle owso' nÒn ho resÒ

foìse dichÌoroloni ln meito d reqlisili e ollè condizori rilevonr per o
portecipozione o e procèdlre dlsoro e per !offdomento delsÙboppoLli:
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ll.non ho comme$o viobnonÌ grovi, defnilivomenle acceriore' o e nÓrme

moierlo di connibuli previdènloli e o*islennol secondo lo legisono'e itoiono
de o Sloio i. cliènÒbililo;

Ì 2. è in règolo con sli odempimenii previsii o iutelo de llvorÒ dei dlsobi i' ol sen5i dello

e99ó / ' o-o lÒao ó3

l3.nel suoi co.fronii non è siolo oppllcqto o sonno.é lnlerclitiiva cll cui dllari 9'

commo 2, eilero c), deL dècrelo lègkollvo de I Siugno 2001 n 23l o o|tro

sonrone che compodo ildivleto diconfore con lo pubblco omm nisfonone;

I 4. non sl lrovo in uno 5 iùolone di conlro lo di cui oll orUcolo 23s9 de codicè civl e o in

lno quolsiosl relozione, onche di fqilo, che comporil 'impulobilltò de o

conclidolure od un ùnìco ce.fo decùiÒnole;

o ln ollernoiivo (concel ore opnone che non inlère$o):

olr fovondÒsiln uno silùazlone d conironó dlc!Ì o orlcoo 2359 delcodice cvle

oi. ùno quolsiosl relozione, onche ditoito, con I segle.ii operoìÓrl economlc l

Di over Dreso vÈlone è dÌ acceilore integGlmènte 1!tle è norme del! Avviso relotvo
o ó I hiiilzio.è, olle modo liò di uti lzÒ ed oi meccónismi cli oggiÓrnamenio cle A bo

Die$ere lnformoio, óisensìe per gli effefii di cui oll orl 13delD gs 300ó2003' I9ó'
che idqll oè6o.ci roccÒii soron.o lroltoll, dnche con sirumenii lnformaUci,
e5cllr vomente ne omblto de procedlmenlo clicolluzon-è cleLl Abo clel FÓrnitor del
cÀ_ \o t ióó '  e  oe o Ò-  pque leor i ' rò .on ' ro l 'o le .

li.o doro o formlore oulonomomente lofferio tornendo ognL
ullle o dlmostrorè che lq siluozione dÌ confollo nón ho inflÙiio sulo


