
MODELLO C1 
Comunicazione di assenza di misure di prevenzione, cause ostative, condanne penali e sanzioni che comportano il 

divieto di contrarre per Soggetti con poteri di rappresentanza 
(solo qualora il sottoscrittore del Modello B  non abbia comunicato l’assenza delle cause di non affidabilità degli altri soggetti con poteri di rappresentanza) 
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Il/La sottoscritt__ 

 

 nome e cognome - C.F. Luogo e data di nascita Residenza  carica ricoperta 

1) 

 
       ____________________________ 

 

C.F.____________________________ 
 

       
____________________________ 

 

____________________________ 
 

 

Comune _____________________ 

 

Via ________________________ 
 

 

2) 

 

       ____________________________ 
 

C.F.____________________________ 

 

       

____________________________ 
 

____________________________ 

 

 

Comune _____________________ 

 
Via ________________________ 

 

 

3) 

 
       ____________________________ 

 

C.F.____________________________ 
 

       
____________________________ 

 

____________________________ 
 

 

Comune _____________________ 

 

Via ________________________ 
 

 

 

dell’impresa: ________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA / COMUNICANO 

 

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale ovvero condanne penali per le quali abbia beneficiato della non 

menzione; 

 

2. che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle cause ostative previste 

dagli artt. 67  e 84, co. 4 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011; 

 

3. che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

Il/La Sottoscritto/a è consapevole che l’AdSPMI  procederà, sulla base delle suindicate comunicazioni, alle verifiche di 

rito.  

Si autorizza l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio -  ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D.Lgs. n. 196/2003 

integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018 - ad utilizzare e trattare i dati contenuti nella presente comunicazione ai 

fini della presentazione della domanda di che trattasi e per gli eventuali procedimenti amministrativi conseguenti. 

I dati saranno trattati esclusivamente dai responsabili e dagli incaricati dell’Amministrazione e potranno essere comunicati - nel 

rispetto del diritto dell’Unione Europea e di quello nazionale - agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata 

richiesta; potranno, altresì, essere comunicati agli organi di Vigilanza o all’Autorità Giudiziaria nei casi previsti da disposizioni di 

legge o di regolamento.  

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

L’AdSP assicura di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento garantisca la tutela dei 

diritti dell’interessato. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli indicati dall’art. 15 all’art. 22 del succitato Regolamento UE n. 

2016/679 al quale si fa espresso rinvio nonché il diritto di reclamo al Garante della Privacy in conformità alle procedure stabilite 

dall’art. 57 del Regolamento medesimo.  

Si allega/no fotocopia di documento d’identità in corso di validità.  

Luogo_______________data _______________________ 

 

(firma del/i dichiarante/i) (1) _________________________________ 

 (2) _________________________________ 

 (3) _________________________________ 


