
Modello B – Persone fisiche 

____________________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il 
trattamento dei dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle 
misure di sicurezza inerenti il loro trattamento ed avverrà esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della 
presente procedura di gara. Il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati personali si identificano nel Capo 
Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione Carabinieri Lazio.  
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Spett.le    
COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
Piazza del Popolo n. 6  
00187 – R O M A 
 
 
 

OGGETTO: Istanza di partecipazione e di autocertificazione dei requisiti relativa 
all’avviso per manifestazione d’interesse pubblicato dal Comando 
Legione Carabinieri Lazio per l’affidamento in  concessione dell’area 
demaniale del Ministero della Difesa, sita in Roma, loc. Spinaceto. 

 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________, 
nato a __________________________________________________________ (prov. ______ ) 
il ____________________________, residente in ___________________________________ 
(prov. _____ ), via _____________________________________________________________ 
________________________________ codice fiscale ________________________________ 
telefono _________________________ fax __________________________, indirizzo e-
mail ____________________________________ 

CHIEDE 
di essere preso in considerazione da codesto spett.le Comando per la 
manifestazione d’interesse in oggetto indicata. 
A tal fine – ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste 
dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 76 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale), in 
relazione alla procedura di gara in oggetto, 

D I C H I A R A  C H E  
a) non ha riportato condanne passate in giudicato – anche nella forma di 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenza di 
applicazione della pena su richiesta (art.  444 del codice di procedura penale) 
– per reati che incidono sulla moralità professionale e sulla capacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b) non ha in pendenza procedimenti per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, ovvero di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1065, n. 575; 

Si autorizza il Comando Legione Carabinieri Lazio a trasmettere al numero di 
fax __________________________ tutte le comunicazioni di necessità. 
Si obbliga a comprovare il contenuto della presente dichiarazione ai sensi e con le 
modalità di cui all’art. 48 del Codice dei contratti pubblici. 
Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto. 
 

_________________, ________________________ 
(luogo)    (data) 

 

 In fede 

_______________________________________ 
 


