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Comune di Formia 
Provincia di Latina 

MODELLO “A.1” 
 

Se Impresa individuale: per il direttore tecnico e per il titolare; 
Se società in nome collettivo: per i soci e i direttori tecnici; 
Se società in accomandita semplice: per i soci accomandatari e i direttori tecnici; 
Se altro tipo di società: per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori 

tecnici. 
 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 

Oggetto: Procedura aperta per il Servizio di Tesoreria per il Comune di Formia. 

Periodo dall’1.01.2014 al 31.12.2018 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a il________________a _____________________________ (Prov. ____________) 

in qualità di ______________________________________________________________ 

della Società _____________________________________________________________ 

con sede in _____________________, Via _________________________, n. ________ . 

Codice Fiscale n. ____________________________________________________. 

Partita I.V.A. n. _____________________________________________________. 
 

Ai sensi degli artt. nn. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 
dichiara 

 
a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956; 

 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965; 

 

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
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oppure, 
 

□ d) che nei propri 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 per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale del concorrente, ma è stato applicato l’art. 178 

del c.p. o l’art. 445, comma 2, del c.p.p. 

 
□ e) che nei propri confronti sono state comminate le seguenti condanne per le quali 

dichiara di aver beneficiato nella non menzione: 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ ; 
 

oppure, 
 
□ f) di non aver subito alcuna condanna per la quale ha beneficiato della non menzione; 
 
e) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

                Data       Firma 

______________________ ___________________________ 

 

La presente dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere corredata da fotocopia di 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
 


