
ALLEGATO A
1
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46, comma 1 ed art. 77 bis, del DPR 28/12/2000 n. 445, così come modificato dall’art. 45 della Legge 

16/01/2003 n. 3) 

 

 

Modello da utilizzare per i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) m ter) del D.Lgs n. 163/2006 e 

s.m.i., ovvero: 

1. Titolare e Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

2. Soci e Direttore Tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

3. Soci accomandatati e Direttore Tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

4. Amministratori muniti di potere di rappresentanza e Direttore Tecnico o Socio Unico, ovvero socio 

di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

Nato il ______________________________________________________________ 

Residente in__________________________________________________________ 

In qualità di__________________________________________________________ 

Dell’impresa_________________________________________________________ 

Con sede in__________________________________________________________ 

Con codice fiscale n. ___________________________________________________ 

Con partita IVA n. _____________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del DPR 445/2000, per chi rilascia dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

a) Che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm., 

b) Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm., irrogate 

nei confronti di un proprio convivente; 

c) Che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575 del 

31/05/1965; 

d) 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 



della Comunità che incidono sulla moralità professionale 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’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18  

 

Ovvero 

 

d) nei propri confronti sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in 

particolare: 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione); 

 ma: 

 - è intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p.; 

 - la condanna è stata revocata; 

 -  il reato è stato dichiarato estinto ex art. 445, comma 2, c.p.p.;  

 

e) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter  del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. e che, pertanto, non risultano iscritte nell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, istituito presso 

l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia 

dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991 n. 152, convertito dalla Legge 12/07/1991 n. 203, 

emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla 

pubblicazione del Bando di Gara.  

 

Ai fini della verifica di cui all’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 che la Procura della Repubblica competente 

territorialmente è______________________________; 

_______________________, lì______________ 

        firma 

 


