Allegato 2) tale dichiarazione deve essere resa da ognuno dei soggetti interessati sotto indicati
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)
LAVORI OGGETTO DI SUBAPPALTO ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
IMPORTO DEI LAVORI ________________________________________________________________
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato il _________________________ a ________________________________________ (Prov. _____)
residente a __________________________________________________________________________
in qualità di:
□ socio
□ socio accomandatario
□ amministratore munito di poteri di rappresentanza
□ direttore tecnico
□ socio unico
□ socio di maggioranza di società con meno di 4 soci
dell’Impresa _________________________________________________________________________
con sede in ________________________, via ______________________________________________
codice fiscale n. __________________________ e partita IVA n. _______________________________
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa
decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA
1)

2)
3)

4)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67
dello stesso D.Lgs. 159/2011; che non è stata disposta, con provvedimento definitivo, la misura di
prevenzione della sorveglianza di cui al citato D.Lgs. 159/2011, e che, negli ultimi cinque anni, non
sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
che nei propri confronti non sussistono le circostanze indicate all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter
del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche;
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
di aver subito le seguenti condanne:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la 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, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18)

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
(indicare le condanne subite, specificandone gli elementi essenziali: data di commissione del
reato, data della sentenza, indicazione della norma violata con riferimento al fatto, pena
comminata – non indicare condanne per reati depenalizzati, o per le quali è intervenuta la
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto o in caso di revoca della condanna).
La presente dichiarazione è sottoscritta in data ____________________________
_________________________________
(firma)
N.B. La suddetta dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del
sottoscrittore (ex art. 38 D.P.R. 445/2000)
Nella compilazione del presente modello si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le parti di frase che
non corrispondono alla situazione del soggetto dichiarante.

