Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Settore I – Prestazioni professionali)
Società

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (1)
(ART. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………….............………..
nato/a a ………………………………...………….Prov……….……………il……….....…………………
in qualità di .............................................. della Società……………........……………………………..
con sede legale in………………….……………..Prov…………Via……….....…………………….…...
Codice Fiscale…………………………………………Partita IVA…………………………………......…
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze di natura contrattuale e amministrativa, sotto propria responsabilità;

DICHIARA

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1965, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) che nei propri confronti 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né ha subito la
condanna 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;
ovvero (da segnare in alternativa alla precedente condizione):
di aver riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dall’art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle che beneficiano della “non menzione”:
…………………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..........................................................................……..…………………………………………………
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c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)
IL DICHIARANTE

(allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante)

La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed accertamenti
d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Le dichiarazioni che presenteranno
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall’ art. 76
dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
La presente dichiarazione deve essere resa dal direttore tecnico, se si tratta di Impresa individuale; dal socio
e dal direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico
se si tratta di Società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di Società, qualora il legale rappresentante della Società non
abbia provveduto a dichiarare la condizione dei soggetti direttamente con la propria dichiarazione
sostitutiva MD 11.11.
La dichiarazione di cui al punto b) deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo Fornitori, qualora il legale
rappresentante della Società non abbia provveduto a dichiarare la condizione dei soggetti
direttamente con la propria dichiarazione sostitutiva MD 11.11.
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