Allegato “A/2” FAC-SIMILE DICHIARAZIONI
(allegato alla lettera di invito da inserire pena l’esclusione dalla gara nella busta “A documentazione”)
Spett.
Al Comune di PERDIFUMO (SA)
Piazza Municipio, 1
84060 Perdifumo (SA)

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti morali e professionali per la
partecipazione alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di Lavori di MESSA IN
SICUREZZA E MESSA A NORMA DELL’ELETTRIFICAZIONE RURALE CON CABINA
BT/MT MONOPALO DA REALIZZARSI IN LOCALITA’ CAFARO DI PERDIFUMO
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.

La presente dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere resa da tutti i direttori tecnici e dal
titolare, se trattasi di impresa individuale – da tutti i direttori tecnici e da tutti i soci se trattasi di società in
nome collettivo e indipendentemente dai poteri di rappresentanza – da tutti i direttori tecnici e da tutti i soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice – da tutti i direttori tecnici e da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società.
Il/la sottoscritto/a ……………………... nato/a il ….../….../19…... nel comune di …………………………………..
residente nel Comune di ……………………….Prov. …... Via/P.zza ……………... n. ….. Stato .................. codice
fiscale numero ……………………... nella sua qualità di
❑ titolare
❑ socio
❑ socio accomandatario
❑ amministratore munito del potere di rappresentanza
❑ direttore tecnico
della concorrente (specificare ditta o denominazione sociale e forma giuridica) ……………….... con sede nel Comune
di .................. Prov. ……….... Via/P.zza …………….. n. ... al fine della sua ammissione alla procedura negoziata
dell’appalto indicato in oggetto, ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1) che nei suoi confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni (sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con eventuale obbligo o divieto di soggiorno);
2) che nei suoi confronti non è stato adottato un provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione
di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni (sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza con eventuale obbligo o divieto di soggiorno);
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3) che nei suoi confronti non sono stati estesi gli effetti (decadenze e divieti previsti all’articolo 10, comma 1 e 2, della
legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni), delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge
27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale
obbligo o divieto di soggiorno) irrogate ad un proprio convivente;
4) che a suo carico non sono operanti sanzioni interdittive che importano l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione, ai sensi dell’articolo 32-quater del Codice penale e successive modificazioni;
5) ❑ che a suo carico non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato per alcun reato;
oppure
5) ❑ che è stato condannato per i seguenti reati con sentenze di condanna passate in giudicato (specificare la fattispecie
di reato, la condanna inflitta e gli estremi della sentenza di condanna ovvero, in alternativa, allegare il certificato del
casellario giudiziale in data non antecedente a mesi sei dal giorno dalla gara):
fattispecie di reato ... condanna inflitta ... con sentenza n. ... in data .../.../... emessa da ... e solo se ne ricorrono i
presupposti,
❑ che per i seguenti reati per i quali è stato condannato con sentenza passata in giudicato (specificare la fattispecie di
reato, la condanna inflitta e gli estremi della sentenza dicondanna ovvero, in alternativa, allegare il certificato del
casellario giudiziale in datanon antecedente a mesi sei dal giorno dalla gara):
fattispecie di reato ... condanna inflitta ... con sentenza n. ... in data .../.../... emessa da ...è stato applicato l’articolo 178
del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice);
6) ❑ che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcun reato;
oppure
6) ❑ che nei suoi confronti sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale per i seguenti reati
(specificare la fattispecie di reato, la pena applicata e gli estremi della sentenza):
fattispecie di reato ... condanna inflitta ... con sentenza n. ... in data .../.../... emessa da ... e, solo se ne ricorrono i
presupposti,
❑ che per i seguenti reati per i quali nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (specificare la fattispecie di reato, la pena applicata e
gli estremi della sentenza): fattispecie di reato ... condanna inflitta ... con sentenza n. ... in data .../.../... emessa da ...è
stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio
da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, riguardante l’estinzione del reato
(per decorso
del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione).

Luogo ..., data .../.../...

IL DICHIARANTE
(firma leggibile e per esteso del dichiarante
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