MODULO D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000
PER IL BANDO “UN’OPERA PER IL REGIO”
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________

NATO/A A ____________________________________________ IL _______________________________

RESIDENTE A _______________________________ VIA/PIAZZA___________________________________

CAP ____________ CITTÀ _______________________________________________________________

C.F. _____________________________________________

TELEFONO _____________________________ CELL. _________________________________________

E-MAIL _________________________________________________________________________________

DICHIARA
• di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni, le procedure e i criteri che regolano il presente
bando;
• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
• che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
• non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva
2004/18/CE;
• non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
• che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’ articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

• di accettare che il pagamento del compenso previsto avvenga, a mezzo bonifico bancario, entro 30
giorni fine mese dall’aggiudicazione del bando.
• di aver preso visione del Codice Etico e del Modello organizzativo, di gestione e di controllo ai sensi del
D.Lgs.231/2001 disponibili sul sito internet della Fondazione Teatro Regio di Torino e si impegna al
rispetto dei principi comportamentali stabiliti nei documenti in questione e a tutte le prescrizioni ivi
contenute. Il concorrente prende altresì atto dell’adozione del Piano Triennale Anticorruzione ai sensi
della L. 190/2012 da parte della Fondazione Teatro Regio di Torino.
• che, in caso di controversie, il foro competente sarà esclusivamente quello di Torino.
• di non avere legami di parentela o affinità con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o
con dipendenti/collaboratori della Fondazione e di non ricoprire, o aver ricoperto nei due anni
precedenti, incarichi anche elettivi nella Pubblica Amministrazione

Luogo e data _____________________________

Firma
____________________________________

Allegato: scansione di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.

