
Alla SO.GE.PU. SPA
Via Vittorini n.27
06012 Città di Castello (PG)

OGGETTO: procura speciale e delega di funzioni in materia di tutela dell’ambiente per tutte le attività aziendali
di Sogepu spa. Dichiarazione.

Il sottoscritto SPAZZOLI ENNIO nato il 16/04/1957 a FORLI’ residente in FORLI’ via BABBY FEDERICO 3D,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

MANIFESTA

la propria disponibilità a ricevere la Procura Speciale e delega di poteri e di responsabilità di cui in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

(ove indicato barrare il caso che ricorre)

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del DIgs ii.50/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni e precisamente:

a) X (art. 80 comma 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per de/inquere), 416-bis
(Associazione di tipo maJìoso) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consuniati o tentati, previsti
dall’articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito cli sostanze stupefacenti epsicotrope) del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater
(Associazione per de/inquere finalizzata al contrabbando cli tabacchi lavorati esteri) del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 (Attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio
del/a funzione), 3 19 (Comizione per atto contrario ai doveri d ‘ujjìcio), 31 9—ter (Corruzione in atti
giudiziari), 3 1 9-quarter (Induzione indebita a dare opromettere utilità), 320 (Corruzione di persona
incaricata di un pubblico itffìcio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione a/la corruzione),
322— bis (Pecu/ato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Qom unità Europee e di funzionari delle
Comunità Europee e di Stati Esteri), 346—bis (Traffico cli influenze illecite), 353 (Turbata libertà
degli incanti), 353—bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (Astensione
dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti cli pubbliche /urniture) e 356 (Frode ne/le pubbliche
farniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 (Corruzione tra prti’ati) del codice civile:

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

— delitti di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di
p)?nienza il/edo) e 648-ter. I (.4utoriclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo I del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
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oppure

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione;

.1 r’ n n 11’..._._.

I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Uffici Casellario Giudiziale presso

il Tribunale di FORI!’ Indirizzo PIAZZA BECCARIA 1 n. tel. 0543717262 n. fax 0543717261

b) X (art. 80 comma 2) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto

previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa

di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

oppure

-I

,IIC’Di) I1’,,.-.,-.

I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Prefettura — UTG di FORLI’ —

CESENA IndirizzoPlAZZA ORDELAFFI 2 n. tel. 0543719111 n. fax 0543719666

e) Che ai sensi dell’art. 80 comma 7, del D.Lgs. 50/20 16:

8 dcll’art. 80, aIlcg: :
oppure l’impcgio a risarcirc e allcga il pro’

X di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;

DICHIARA ALTRESI’

d) l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità ed inconliribilità di cui al D.lgs. n. 39 del 2013 all’assunzione della

delega di funzioni in materia di tutela dell’ambiente per tutte le attività aziendali di Sogepu spa:

e) che l’attività in questione sarà svolta in assenza di conflitto di interesse, nonchè nel pieno rispetto degli obblighi e delle

norme di comportamento previsti dal Codice Ftco e dal Protocollo di Legalità di SO.GE.PL Spa;

O di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n196 , che i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con .trunienti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene

resa.

In fede

Data 31072017

per estes()

a—il sottoscritto, trovandosi in una delle situazioni di cui al conna 1 dell’t. 80 del D.Lgs. 50/20 16—che—ha

comportato l’emissione di una sentenza definitiva recante una pena detentiva non superiore a 18 mesi -e-nel-la

quale sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato del

coanna 1, ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito ed ha adottato

provvedimenti concreti di carattere tecnico. nr200izzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati

o-illeciti; ai fini del cullimu u in uucuiiidntflzioflc nmminitratÌva comprovante l’avvenuto
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