ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI ART. 46 E 76 DEL DPR n. 445/2000
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a
a ____________________________________________________ il ____________________ e residente in
______________________________ via ________________________________________

n. __________

codice fiscale _______________________________________________________________________
in qualità di (cancellare campo che non interessa) legale rappresentante / direttore tecnico / socio / socio
accomandatario / amministratore con poteri di rappresentanza / socio unico / socio di maggioranza
dell’impresa_____________________ consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in
caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
a) di non versare in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575 e di non avere in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misura di prevenzione;
b) di non avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla sua
moralità professionale e di non avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali per tali tipi di reato;
c) 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 modificazione, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, hanno 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)
di non essere stati vittima 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 modificazione, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203.

Data________________

IN FEDE , il dichiarante

______________________________
N. B.: La dichiarazione deve riferirsi al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, al socio e al direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, agli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. La dichiarazione, in relazione alla lettera b), deve
riferirsi anche ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
La dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

