
ALLEGATO 4 
 

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 FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 
 
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 
(barrare le caselle che interessano) 

 
□ che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 

_____________________________ 

_____________________________ 

□ che gli stessi soggetti non hanno 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 uno o più dei reati previsti dall’art. 38 comma 1 lett. c) 

del D.Lgs. 163/2006. 

OPPURE 

□ che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando non ci sono cessati dalla carica. 

 

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 al secondo punto, 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. 


