
Informativa precedenti penali e carichi pendenti 

Il candidato dichiara di non avere, personalmente ovvero con riferimento a parenti (fino al quarto 
grado) e affini (fino al quarto grado), precedenti penali o carichi pendenti per i reati indicati di 
seguito. 

Personalmente  

- i reati previsti dal libro secondo titolo II capo I del CODICE PENALE denominato “Dei delitti 
contro la pubblica amministrazione” di cui agli articoli: 
Art. 314. Peculato; Art. 315. Malversazione a danno di privati; Art. 316.Peculato mediante profitto 
dell'errore altrui; Art. 316-bis.Malversazione a danno dello Stato; Art. 316-ter.Indebita percezione di 
erogazioni a danno dello Stato; Art. 317.Concussione; Art. 317-bis.Pene accessorie; Art. 318. 
Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319.Corruzione per un atto contrario ai doveri 
d'ufficio; Art. 319-bis.Circostanze aggravanti; Art. 319-ter.Corruzione in atti giudiziari; Art. 319-
quater.Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 320. Corruzione di persona incaricata di 
un pubblico servizio; Art. 321.Pene per il corruttore. Art. 322. Istigazione alla corruzione; Art. 322-
bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione  
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità 
europee e di Stati esteri; Art. 322-ter. Confisca. Art. 322-quater Riparazione pecuniaria; Art. 323. 
Abuso di ufficio; Art. 324. 
Interesse privato in atti di ufficio; Art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per 
ragione d'ufficio; Art. 326.  Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. Art.328. Rifiuto di atti 
d'ufficio.  
- i reati previsti dal libro secondo titolo XIII capo II del CODICE PENALE denominato “Dei 
delitti contro il patrimonio” di cui agli articoli: 
Art.640 Truffa; Art.640.bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art.640 
ter frode informatica; Art.640 quinquies frode informatica del soggetto che presta servizi di 
certificazione di firma elettronica; Art.644 usura; Art.648 ricettazione; Art.648 bis riciclaggio; 
Art.648 ter. Impiego di denari di provenienza illecita; 648 ter1 autoriciclaggio. 

Personalmente e con riguardo ai parenti ed affini fino al quarto grado 

- tutti i reati di tipo mafioso (artt. 416-bis e 416-ter codice penale) o comunque riconducibili 
all’applicazione dei misure di prevenzione patrimoniali e/o comunque previste dal dlgs 159/2011 
(codice antimafia), o provvedimenti di confisca di cui all’art. 12 sexies del D.L. 306/92  

Ed inoltre  

-di non avere ricoperto cariche sociali (legale rappresentante, consigliere delegato) e/o dirigenziali 
(Direttore generale o Direttore di filiale, di stabilimento) in società private o partecipate pubbliche 
condannate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; 

 


