
 

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE   

 

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA:  

o dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito/bando di gara per l’esecuzione dei 

lavori in oggetto (poiché l’esclusione ed il divieto di partecipare alla gara operano anche nei confronti dei soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito/bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in 

ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). La 

dichiarazione può essere resa anche dal legale rappresentante ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Oggetto: Lavori di …………………………………………………………………………………………………... 

Dichiarazione per requisiti di ordine generale soggetti cessati dalla carica.  

 

Spett.le  

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 

Piazza del Municipio n. 5 

34070 DOLEGNA DEL COLLIO (Go) 

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..…………………………… 

nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………...................... 

in qualità di……………………………………….……………………………………………………………................. 

dell’impresa……………………………………………….…………………………......................................................... 

con sede in…………………………...…………………………….……………………………………….……………… 

con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………….................... 

con partita IVA n………………..………………………………………………….……………………….…................... 

iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato di…………………………..N……………………….…… 

N° tel.  ………………………. N° fax……………………………… 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che i benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera decadono ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 

445/2000 

 

posto che ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs n. 196/2003 è informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione dei 

provvedimenti amministrativi 

 

DICHIARA 

 

s) (barrare la condizione in cui si trova il concorrente) 

 che nei propri confronti NON E’ 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; è 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 citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

 che nei propri confronti E’ 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale, oppure pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 

più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
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atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, di seguito 

riportati:........................................................................................... ...............................................................  

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. e che sono stati adottati i 

seguenti atti e/o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata: 

..............................................……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….................................. 

 

 

 

(luogo), lì ………………. 

          FIRMA 

 

         .................................................... 

 

 

 

ALLEGATO: 

Ai sensi dell’art.38 DPR 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta ed inviata unitamente alla copia fotostatica, non 

autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
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