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Modello n. 3 

DICHIARAZIONE di cui al punto 4) del disciplinare di gara) 
 

COMUNE DI FORMIA 
SETTORE IV - Opere Pubbliche  
Servizio Attuazione Programma OO.PP. 
Piazza Municipio 

          04023 FORMIA (LT) 
 
 
OGGETTO: MESSA A NORMA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI.  

 
AL  FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA SUDDETTA  

 
 
 
Il/La sottoscritt______________________________________________________________, in relazione alla 

procedura di gara di cui in oggetto, valendosi della disposizione di cui all'art. 46 della normativa 

sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso 

di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità; 

DICHIARA 

 
di  essere nat__ a ____________________________________________il ____________________________ 

e residente in_____________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ n.________________    

 

di operare rispetto alla presente istanza in qualità di: 

__________________________________________________________________________________________ 

dell’impresa______________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________ CAP_______________ 

Via ______________________________________________________________________n. ______________ 

C.F. n°. ______________________________________P.I.n°.________________________________________ 

 

Che nel triennio antecedentela data di pubblicazione del bando di gara: 

 

 non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio; 
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   in relazione a tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la 

pubblicazione del bado di gara: 

NEI CONFRONTI DI  

Cognome e nome Nato a In data Carica ricoperta Fino alla data 

del 

     

     

     

     

     

 

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 

sull’affidabilità morale e professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari; 

 

NEI CONFRONTI DI  

Cognome e nome Nato a In data Carica ricoperta Fino alla data 

del 

     

     

     

     

     

 

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati che incidono sulla sua 

affidabilità morale e professionale, ma: 

  che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta   
penalmente sanzionata (indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la 

completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata):  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 che è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale: 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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NEI CONFRONTI DI  

Cognome e nome Nato a In data Carica ricoperta Fino alla data 

del 

     

     

     

     

     

 

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP 

per reati gravi che incidono sull’affidabilità morale e professionale, ma: 

  che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta   

penalmente sanzionata (indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la 
completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata):  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 che è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data __________________ 

 

IL DICHIARANTE _________________________ 
 
 
 
N.B: 

Il presente modulo deve essere barrato in ogni sua parte (sia lettera che casella). 
 

La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 


