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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Casellario Giudiziale
(articoli 686, 688, 689 codice di procedura penale)

(Contiene dichiarazioni da rendersi ai sensi degli art.38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000)
(La presente dichiarazione deve essere resa: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; da tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; da tutti i soci
accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, dai direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio; dal
procuratore solo se firmatario dei documenti di gara; dai medesimi soggetti di ciascuna impresa
eventualmente associata)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ___________________________ e residente
in _____________________________________________________ provincia _______ C.A.P. __________
Via _____________________________________________________________________, nella sua qualità
di _____________________________________ dell'impresa _____________________________________
con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) che non sussiste a proprio carico una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art.
10 della Legge n. 575/1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994
nonché è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione ex art. 3 della
Legge n. 1423/1956;
b) che, ai sensi della lettera m-ter dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara):
di NON essere stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203;
pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203, HA denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991, n. 203, NON HA denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24/11/1981, n. 689;
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze 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;
d) che nei propri confronti non è stata pronunciata 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.
Ovvero
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fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo dell’art.38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, dichiara di aver
riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

La presente dichiarazione è sottoscritta in data …………………………

(sottoscrizione)
………..............……………………
…
Si allega copia del documento di identità in corso di validità

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente
procedura verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà
attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente
necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e
seguenti D.Lgs. n. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà
determinare l’impossibilità per questa Stazione Appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti
saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Stazione Appaltante, solo per fini
strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

