
    

  

PPaaggiinnaa  11  ddii  11  

  

DA FARSI SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO 

CONCORRENTE 

 
 
ALLEGATO C) 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Ai sensi  del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________        

nato a______________________  Prov. ____________ il _____________       In qualità di 

_______________________________   dell’Impresa________________________________, 

    

D I C H I A R A 
 

� Che nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera-invito non è stato 
sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico (se impresa individuale), i soci o 
il direttore tecnico, (se società in nome collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (se 
società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci (per altri tipi di società o consorzi).  

 
(Ovvero) 

� Che nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera-invito è intervenuta la 
sostituzione o è cessato dalla carica _______________________________________________  
e che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata 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’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di condanna passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio. 

� Che nell’anno antecedente la data di spedizione della presente lettera-invito è intervenuta la 
sostituzione o è cessato dalla carica 
__________________________________________________  e che nei suoi/loro confronti 
è stata pronunciata 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’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia. 

Data …………….. 
 

Il Legale Rappresentante 
 
 
Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità 
 
 

 


