ALLEGATO 3 al Disciplinare di Gara
Schema dichiarazioni sostitutive di certificazione, integrative
partecipazione alla procedura aperta (art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
(Da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa)

all’istanza

di

Spett. le
………………………
Via ………………….
0……………………..
Il sottoscritto

nato a

in qualità di

della

avente sede in

via

il

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
ATTESTA
 che gli amministratori muniti di rappresentanza della società ………………………… sono i
Signori:
Nome/cognome

Data di
nascita

Comune di
nascita

Qualifica

DICHIARA
 l’assenza a proprio carico ed a carico dei soggetti sopramenzionati, di procedimento pendente
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;
 l’assenza a proprio carico ed a carico dei soggetti sopramenzionati di sentenza di condanna
passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di
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 ovvero 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,
N.B. In alternativa, per i soggetti interessati dovranno essere dichiarate obbligatoriamente, ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in apposito foglio allegato alla presente le eventuali
condanne, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, pena la
mancata iscrizione all’elenco;

1

 l’assenza a proprio carico ed a carico dei soggetti sopramenzionati della circostanza di cui
all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. comunicata all’Osservatorio e
pubblicata sul relativo sito.

(data) __________________________

_____________________________________________
(firma)1

1

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la firma deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla
fotocopia di vigente documento d’identità del sottoscrittore.
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