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AUTOCERTIFICAZIONI  
 
 

Il sottoscritto_____________________________________  nato a______________________ 

 

 

Il______________ e residente a ___________________________________________________ai 

sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 nr. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 

consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni non vere, di formazione 

o uso di atti falsi, previste dagli artt 75-76 del citato DPR nr. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
 
1) di non incorrere nelle incompatibilità previste dall’art. 7 del Regolamento ex art. 11 dello 

Statuto 
 

a) di non  ricoprire la carica di segretario e di membro del direttivo di partiti politici o liste civiche 
nel Comune di Chiari,  

b) di non  essere Consigliere Comunale, Assessore o Sindaco del Comune di Chiari;  
c) di non  essere parente fino al secondo grado o affine dei soggetti previsti ai due punti 

precedenti; 
d) di non  essere dipendente della Fondazione;  
e) di non  essere membro del Comitato Ospiti Parenti; 
f) di non  essere il Revisore unico della Fondazione o suo parente fino al secondo grado o 

affine; 
g) di non  essere fornitore della Fondazione; 
h) di non  avere rapporti di lavoro con la Fondazione. 

 

2) di essere in possesso dei requisiti soggettivi p revisti per i componenti del CdA dalla 
DGR 3540/2012 e s.m.i. 

 
a) di non  avere riportato condanne disposte con sentenza passata in giudicato, ovvero decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ex art. 444 c.p.p. per reati gravi contro la P.A. o in danno dell’unione Europea; in 
ogni caso di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ovvero 
per reati commessi nell’esercizio di unità d’offerta del sistema sanitario, socio sanitario e 
socio assistenziale; 

b) di non  essere incorso nell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione da una 
professione, dai pubblici uffici o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

c) di non  avere in corso procedimenti penali pendenti su reati di cui alle precedenti lettere; 
d) di non  essere sottoposto a procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione; 
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e) di non  avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in 
materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non  avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di 
pagamento delle imposte e tasse; 

g) di non  avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertato 
giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento, stipulati negli ultimi 10 anni per 
la gestione della medesima unità d’offerta; 

h) di non  essere soggetto rientrante nella fattispecie previste dall’art. 38 del decreto legislativo 
163/2006 (codice appalti pubblici); 

i) di non  rientrare nella fattispecie previste dalla legge 31 maggio 1965 nr. 574 e successive 
modifiche ed integrazioni recante disposizioni contro la mafia. 

j) che non  sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 numero 375; 

k) di non  avere precedenti penali di alcun tipo e di avere il pieno godimento dei diritti civili. 
 

3) di essere in possesso degli altri requisiti prev isti dall’art. 8 del Regolamento ex art. 11 
dello Statuto 

 

a) di non  essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;  
b) di non  avere un contenzioso con l’Ente; 
c) di non  essere sottoposto o di non essere stato sottoposto a interdizione, inabilitazione, 

fallimento o condanna ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai 
pubblici uffici ovvero l’incapacità di esercitare uffici direttivi; 

d) di non  aver subito una procedura di protesto per mancato pagamento di uno o più titolo di 
credito; 

e) di non  aver ricevuto sanzioni disciplinari oltre il richiamo orale per uno dei reati previsti dal 
Decreto Legislativo 231/2001 o dal Modello Organizzativo. 

 
 
……….., lì        /        /         

Firma 


