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Spett.le 

Comune di Capoterra 

Settore Servizi Tecnologici e Protezione Civile 

Via Cagliari, 91 

09012 Capoterra 

 

 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI 

DI IGIENE URBANA 

 

DICHIARAZIONI PERSONALI (1) 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a il   a  Provincia  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

dell’impresa:  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia   

indirizzo  
 

Codice 

attività: 

 Cap/Zip:  Partita IVA:            

 

Al fine di partecipare alla gara, mediante procedura aperta e con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, si 

rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 

445 del 28.12.2000. 

DICHIARA 

1. l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 

1423 del 27/12/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/5/1965, n. 575 (art. 38, comma 1, 

lett. b del Codice); 

2. l’inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423; 

3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

4. l’inesistenza di condanne con sentenza 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; ne 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 citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (art. 38, 

comma 1, lett. c del Codice); 

5. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano, quale pena accessoria, il 

divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 quater c.p. 

6. Ai fini del comma 1, lettera m-ter) (barrare la casella interessata): 

� Non e stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 

del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203; 

� e stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria; 

� e stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, e di non aver denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 

1981, n. 689. 
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Dichiara inoltre (se del caso): la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con indicazione – a 

pena di esclusione – degli estremi di ciascun provvedimento, anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non 

menzione”: 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della 

decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va 

incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 

composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 200__. 

 

_________________________, li _____________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta d'identità, patente di 

guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 45/2000 

 

(1) LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA – A PENA DI ESCLUSIONE – DAI SEGUENTI SOGGETTI: 

- Nel caso di impresa individuale, dal titolare e da tutti i direttori tecnici; 

- Nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici; 

- Nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici; 

- Nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti i direttori 

tecnici, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese, nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti 

o associati o da riunirsi o associarsi /consorzio/GEIE, da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun offerente 

che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio; 

A pena di esclusione, per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettere 

b) e c), del Codice dei Contratti, tale dichiarazione dovrà essere resa, da parte dei medesimi soggetti del consorzio e delle consorziate 

indicate quali esecutrici dell’appalto; 

A pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni dovranno essere rese anche dal procuratore generale/speciale che presenta l’istanza di 

partecipazione. 


