
ALLEGATO C 
(da redigersi su carta intestata dell’Impresa concorrente) 
(da inserire nella busta n. 1 - documentazione) 
 

ALL’ATER 
AZIENDA TERRITORIALE 
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALEDI 
MATERA 
 

OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
DI TESORERIA DELL’ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
RESIDENZIALE DI MATERA - PER IL. PERIODO 01.02.2016/31.01.2021.  
 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA 
DOMANDA E DELL’OFFERTA. [CIG:6264316.] 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI EX ARTT. 46-47 D.P.R. 445/2000 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ____________________ il 
_____________, 
in qualità di _______________________________ dell’istituto bancario  
_________________________ 
con sede in ________________________________ _____________________________________ 
___________________________ 
con codice fiscale n. _______________________ e con partita IVA n. _______________________ 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 
 

DICHIARA 
(barrare la voce che interessa) 

 che nell’anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non vi sono soggetti cessati dalla 
carica; 
oppure 

 che nei confronti del sig. __________________________________ nato a _____________ il 
_________, 
cessato in data _____________ dalla carica di: ______________________________ 

 non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. c) D.Lgs. 
163/2006. 
oppure 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze ______________________________________ e che 
l’istituto bancario partecipante ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata, come da documentazione allegata. 
Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di cause 
ostative di cui alla legge antimafia, comporterà la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, se del 
caso, di quella definitiva eventualmente disposte a favore del soggetto partecipante, e che 
l’eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del 
partecipante, comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità competenti e l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000. 

IL DICHIARANTE 
________________________________ 

allegare copia fotostatica di documento di identità 


