
ALLEGATO A 
 

Alla c.a. 
del Sindaco 

del COMUNE DI STRADELLA 
 

Via Marconi 35 
STRADELLA (PV) 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________     

Nato a _____________________________________il____________________________     

Residente nel Comune di _______________________________, prov._______________     

In via/piazza______________________________________________________________     

In qualità di  _____________________________________________________________     

dell’ Esercizio Commerciale_________________________________________________     

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a convenzionarsi con il Comune di Stradella per l’erogazione ai beneficiari del BONUS 

NEO DICIOTTENNI 2021 come da convenzione allegata, che si intende fin d’ora 

approvata in ogni sua parte. 

A tal fine dichiara che i dati relativi all’esercizio commerciale sono i seguenti: 
 

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA: 
________________________________________________________________________ 
 

SEDE LEGALE:___________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________ 

PARTITA IVA ____________________________ 

TELEFONO___________________________FAX________________________________ 

EMAIL__________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________ 

 
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di: 

________________________________________________________________________ 

PER LA SEGUENTE ATTIVITA’ ______________________________________________ 

NUMERO DI ISCRIZIONE______________________,  

DATA DI ISCRIZIONE________________, 

  
 



 
 

DICHIARA 
 
che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.Lgs. 
n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
di non trovarsi nelle fattispecie di esclusione dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i.  e che 
non sono state pronunciate sentenza di condanna passate in giudicato, o non sono stati 
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 
 
che non sono state pronunciate sentenza di condanna passate in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta 
salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445,comma 2 c.p.p. 
 

ovvero: 
che il Signor ____________________________________ ha subito le seguenti sentenze 

di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 c.p.p. relative a reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) che non risultino estinti 

o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione o per i quali sia intervenuta 

revoca della condanna medesima ____________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

(indicare tutte le condanne subite, per qualsiasi reato ,in qualunque tempo commesso). 

 

di non essere in situazione di assoggettamento alle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 

comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 36 bis comma 1 del D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, nella Legge 

248/2006; 

 

di essere informato, che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 – Codice Privacy, del 

Regolamento UE n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 10 Agosto 2018 n. 101 i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

che l’indirizzo di PEC e email al quale vanno inviate eventuali richieste e comunicazioni è il 

seguente _______________________________________________________________ . 

 
...................................li...........................  
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE_____________________________ 


