Modulo
Allegato “a1” :
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che la dichiarazione mendace comporta l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000
potranno essere effettuati dalla Stazione Appaltante controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni
mediante accertamenti presso le amministrazioni competenti oppure mediante richiesta dei certificati in
originale,
il/la
sottoscritto/a……………………………………………
nato/a…………………………………il……………………………….in qualità di ……………………………………
DICHIARA
- |__| che nei suoi confronti non è pendente 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;
- |__| che nei suoi confronti non è stata pronunciata alcuna 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; che non è stata emessa sentenza di condanna, 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 Ce 2004/18;
ovvero
|__| di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta
ai
sensi
dell’art.
444
c.p.p.
relative
a
reati
non
estinti:…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………………………………………….
|__| In particolare di aver subito le seguenti condanne per le quali vi sia stato il beneficio della non menzione
non vanno dichiarate condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna, le
condanne revocate, le condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ovvero
|__|
di
essere
sottoposto
alle
seguenti
misure
cautelari
o
cause
ostative
………………………………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
|__| nonchè di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; ;
ovvero
|__| di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
|__| di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.

(barrare solo le caselle corrispondenti alla situazione aziendale / personale)
(DATA e timbro della ditta e firma del legale rappresentante)
(firma leggibile per esteso)
(Allegare copia di un valido documento di identità del dichiarante)
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