
Allegato A 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI 
 

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

c.f. ………………….…................................................... nato/a a ………..………………..………………….. 

provincia ……...…….. il ……….…………… residente a ………………………………………………. in via 

……….……………………………………………….. n. ………. provincia ……….., in possesso della carta 

di identità, in corso di validità n. …………………………………….., che si allega in fotocopia, 

tel.……………………………………………. 

PEC……………………………………………………………………….…………………….. 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, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici.  

D I C H I A R A 

a) Di essere cittadin_ italian_ o di stato appartenente all’Unione Europea (__________________________), 

OVVERO 

i.  di essere familiare di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 

(art. 38, c. 1, D. Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 7, c. 1, lett. a), L. 97/2013); 

ii. di essere cittadino di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 

(art. 38, c. 3-bis, D. Lgs.165/2001 così come modificato dall’art. 7, c. 1, lett. a), L. 97/2013); 

se cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea o di Paesi Terzi dichiara di avere un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

b) ❑ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………… 

ovvero 

❑ di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo 

.......………….............……………...…………………………………………………………………………; 

c) di godere dei diritti civili e politici;  

d) ❑ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici  

ovvero 

❑ di aver riportato le seguenti condanne penali………………………………………………… 

…………………………………………………………..…………………..…………………………;  

❑ di avere i seguenti procedimenti penali ….………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………..…;  



e) di non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

f) l’assenza di cause di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.; 

g) l’assenza di provvedimento di condanna, anche non definitiva, per alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. 

231/2001; 

h) l’assenza di provvedimento di condanna per la commissione di illeciti erariali; 

i) l’ assenza di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per i reati previsti dal d.lgs. 231/2001; 

j) l’ assenza di condanna, anche non definitiva, ovvero di sentenza di “patteggiamento”, a una pena che importa 

l’interdizione, o la sospensione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli 

uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

k) l’assenza di misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia); 

l) di non essere, o non essere stato, in uno dei tre esercizi precedenti, un componente del Consiglio di 

Amministrazione o del Collegio dei Revisori della Laveno Mombello srl; 

m) di non essere, o non essere stato, in uno dei tre esercizi precedenti, un componente del Consiglio o della Giunta 

del Comune di Laveno; 

n) di non avere, o non aver avuto, direttamente o indirettamente, in uno dei tre esercizi precedenti, rapporti 

commerciali, finanziari o professionali rilevanti con la Società; 

o) di non avere, o non aver avuto, direttamente o indirettamente, in uno dei tre esercizi precedenti, rapporti 

commerciali, finanziari o professionali rilevanti con i componenti del Consiglio di Amministrazione, con gli 

Amministratori e con i membri del Collegio Sindacale della Società; 

p) l’assenza di rapporti di parentela, coniugio/convivenza o affinità entro il II grado con i componenti del 

Consiglio di Amministrazione, con gli Amministratori e con i membri del Collegio Sindacale della Società; 

q) l’ assenza di conflitti di interesse permanenti con la Società che danneggino l’indipendenza e l’autonomia del 

componente dell’OdV; 

r) l’assenza di ogni ulteriore causa di incompatibilità espressamente prevista da disposizioni di legge o 

regolamentari; 

s) di non aver subito negli ultimi 5 anni provvedimenti disciplinari irrogati dall'Ordine professionale di 

appartenenza. 

 

Dichiaro di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 

679/2016 GDPR, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

 

Luogo e data __________________ il dichiarante(*)_____________________________________________ 

 


