5)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI
possesso dei requisiti di onorabilità previsti per il rappresentante legale, soci,
associati, amministratori degli enti privati, ai sensi dell’art 13 del DLgvo 24/02/1998,
n. 58 ) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il/La sottoscritto/a ______________________________ C.F. ____________________________
Nato/a ________________________________ residente in _____________________________
in qualità di _____________________________ dell’organismo di mediazione ______________
_____________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
x
x
x

x

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art.
2382 del codice civile;
di non esser stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575
e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
di non esser stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:
x a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
x alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e
nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
x alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
x alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto
non colposo;
di non essergli stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste nel
punto 3 lettera a) , salvo il caso dell’estinzione del reato; le pene previste dal punto 3
lettera a) e lettera b) non rilevano se inferiori a un anno.

Luogo, _______________ data _________________
Firma
_____________________________

Si allega copia documento d’identità in corso di validità

