
ALLEGATO 2  
REQUISITI ASSOCIAZIONI 

 

 

   
   

   
 

 
 

COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

 
 

 

 

 

DICHIARAZIONI  DI  ALTRE  PERSONE (amministratori, soci) indicate dal D.Lgs n. 159/2011  

solo per SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI COLLETTI VI 
N.B. – Il presente quadro deve essere compilato da ciascuno dei soggetti tenuti alla dichiarazione. 

 

Il/la Sottoscritto/a, Cognome_____________________________Nome________________________________  

Nato il   ____/____/______ a ______________________________ Prov. ______  Nazione ___________ 

C.Fiscale  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/_ Cittadinanza  ___________________________ 

Residente nel Comune di __________________________Provincia  ____________    CAP __/__/__/__/__ 

Indirizzo   _______________________________________________________________N.______ /____ 

Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa , anche in parte, perde i benefici eventualmente 
conseguiti e subisce sanzioni penali  11 

D I C H I A R A  

-  che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs 06 settembre 2011, n. 159 (Legge antimafia). 

- di non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non 
colposo e senza ottenerne la riabilitazione (art. 11 TULPS) 

- di non essere stato sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza (art. 11 TULPS) 

- di non avere riportato condanne penali contro la personalità dello stato e contro l’ordine pubblico, ovvero per 
delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo 
di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità e di godere di buona condotta (art. 11 TULPS) 

- di non essere stato condannato contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica o per 
giuochi d’azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni la prevenzione 
dell’alcolismo o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti; 

- di non essere stato dichiarato fallito senza aver ottenuto la riabilitazione; di non essere stato interdetto o 
inabilitato. 

- di non avere riportato condanna per bancarotta semplice o bancarotta fraudolenta. 
 

A TAL FINE ALLEGA 

� Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario [da presentare qualora il modello non sia firmato 
digitalmente] 

� Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è 
stato riconosciuto rifugiato politico] 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
 
 
Data _______________________________   FIRMA______________________________ 
 

                                                      
1 �    Così come previsto dagli artt. 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000, n. 445, “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e dall’art.19, comma 6, della L.241/1990, come 
sostituito dall’art.49, comma 4-bis, della Legge n.122/2010. 


