
ALLEGATO D 
 
 

AL CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI 
Via Palazziello Volla 

 
 
 
 

OGGETTO: Dichiarazione 1 resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 30 dicembre 2000, n. 445, 
attestante il possesso dei requisiti morali e professionali allegata alla domanda di partecipazione 
all’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione di spazi per la commercializzazione, 
all’ingrosso, di prodotti ittici presso il Mercato di Napoli Piazza Duca degli Abruzzi e presso il 
Caan di Volla . 

 

Il sottoscritto Cognome e Nome, nato a ……..………...…… il …….………., residente in 

…………………...……, alla Via ……...…………….…..… n. ……, cod. fisc. 

…………..……….………..….., nella qualità di …………..……………...……. 2 della ditta 

………………………….…….………..…3, con sede in ………….…….………………....…, 

alla Via …………………….……………………, n. ……, titolare di Partita IVA n. 

……………………….………..…….  

D I C H I A R A 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 30 dicembre 2000, n. 445, di 
non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni: 

 
A) di non trovarsi in alcuna delle seguente condizioni: 
 
1) stato di fallimento, di liquidazione coatta di amministrazione controllata o di concordato 
preventivo ovvero la pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
2) soggezione ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o 
nei cui confronti sia stata applicata o proposta una della misure previste dalla Legge 31 maggio 
1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, 
ovvero ancora  per i quali ricorra una delle cause di divieto di cui all’art. 4, comma 6, del D.lgs 
490/04; 
3) avere riportato una condanna anche non definitiva, ovvero provvedimenti che dispongono 
una misura cautelare o il giudizio per un delitto aggravato ai sensi dell’art. 7 D.lgs n. 152 del 
13/5/91, o, comunque connotato da finalità di collisione, contiguità o di connivenza con la 
criminalità organizzata, ovvero per taluno dei delitti di cui agli articoli 416 e 416/bis c.p. 
4) di aver riportato una condanna a pena detentiva accertata con sentenza passata in giudicato, 
per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice Penale, ovvero di ricettazione, 
riciclaggio, estorsione, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta,  usura, sequestro di 
persona a scopo di estorsione, rapina; 
aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17, comma 3, della L. 19 marzo 
1990 n. 55; 
5) di aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per contrarre 
con la P.A.; 
6) di ave subito condanna per la quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione;  
 

                                                           
1 Identica dichiarazione deve essere resa dai soci di S.n.c. o di S.a.s. e dagli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di altro tipo di società (per 
tutti, nell’accertamento è compreso il direttore tecnico) 
2 Specificare se trattasi di titolare in caso di ditta individuale o di rappresentante legale in 
caso di società e indicare anche la qualifica (Amministratore unico, Presidente del Consiglio 
di amministrazione, ecc.). 
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B) 1a) l’inesistenza di situazioni debitorie pregresse nei confronti del Comune di Napoli e del 
CAAN (periodo 2.6.2013 – 7.4.2014) per quanto concerne il pagamento di canoni, tariffe, e 
indennità a diverso titolo e delle AASSLL per servizi sanitari 
 
oppure 
    
     1b)   l’esistenza di situazioni debitorie da assolvere nei confronti del Comune di Napoli, del 
CAAN e dell’Azienda Sanitaria Locale secondo termini e modalità che saranno stabilite dalle 
rispettive amministrazioni 
 
C) di possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 comma 1, del D.lgs 26 marzo 2010 n. 
59 e ss.mm.ii. 
 
D) che ai sensi dell’art. 67 del D.lgs 159/2011 nei propri confronti non è stata applicata con 
provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II 
del medesimo decreto e che non sono state riportate condanne con sentenza definitiva o 
ancorchè non definitiva confermata in appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3bis 
del codice di procedura penale. 
 

E) di essere in regola con le norme in materia occupazionale ed assicurativa. 

 

F)  
1) di avere una “continuità di attività” di anni…………............ 
2) che il volume di affari nell’ultimo triennio è stato di euro…………………………........ 
3) di avere un’anzianità nel mercato ittico di Piazza Duca degli Abruzzi di anni .................. 
4) di impiegare dipendenti n°…………………….. 
5) di impiegare quali  addetti alle vendite i sigg.ri ………………………..,…………………… 
 

Napoli,lì  

 

TIMBRO RAGIONE SOCIALE E P.IVA 

 

 

FIRMA ------------------------------------- 

 

 

DOCUMENTO ALLEGATO 

 
 


