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ALLEGATO 2 - 

 

Oggetto: procedura APERTA, per l’appalto di Concessione per: 

“ MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE COMUNALI” 

 

(CIG: 7585158E62) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

Nome e Cognome: ________________________________________________________________________________ 

nato/a a : ________________________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in (località – provincia - c.a.p. - indirizzo) _____________________________________________________ 

codice fiscale/partita iva ___________________________ telefono _________________________________________ 

fax ____________________ email ________________________________ PEC ________________________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del medesimo D.P.R. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

A) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 

27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato 

dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 15/11/2012 n. 218; 

B) che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’art. 3 della legge 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

C) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale o decreti penali di 

condanna per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, ed, ancora, che nei propri confronti non 

sono state pronunciate sentenze di condanna passate 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 e più specificatamente di non aver riportato condanne per i delitti previsti dagli 

articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416- bis, 437, 501, 501-

bis, 629, 640 nr.1 del 2° comma , 640-bis, 644, 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, commessi in danno o in 

vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa; 

D) che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. l ovvero nei casi di cui al punto a) pur essendo stati 

vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non è stato 

accertato con le modalità di cui all’art. 38 lett m-bis del codice degli appalti di non aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

ovvero dichiara che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 

giudicato ovvero di applicazione dalla pena su richiesta e/o sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili: 

 

E) che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione: 

◻      

oppure, 

◻ risultano i seguenti provvedimenti:   

◻ dichiara espressamente le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non menzione  

oppure, 
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◻ dichiara espressamente che non esistono a suo carico sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non 

menzione 

◻ Che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione Previsti dal D.Lgs n. 

159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 15/11/2012 n. 218. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (indicare 

esatte generalità): 

Nome:    

Cognome:   

Nato a: il     

Residente:       

Nome:    

Cognome:   

Nato a:  il    

Residente:       

 

Nome:    

Cognome:   

Nato a:  il   

Residente:       

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) 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 leggibile del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, 

comma 1, D.P.R. 445/2000). 

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 

La presente dichiarazione dovrà essere effettuata da tutti i soggetti per i quali operano le cause di esclusione e divieto 

previsti dall’art. 80 del dlgs n. 50/2016 nonché dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs n. 159 del 6/9/2011, così come 

modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 15/11/2012 n. 218, ESCLUSI i familiari maggiorenni 

conviventi. 


