
Allegato B)

Spettabile
Comune di Castellarano
Via Roma nr. 7
42014 Castellarano (RE) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI EX ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto …………..…………………………. nato a ……..…………………….. il .
…………………
residente in …………… …………..( ) Via …………………… n. ……nella sua qualità di (barrare la
voce che interessa):
ı Titolare
ı Amministratore munito di poteri di rappresentanza
ı Socio Accomandatario
ı Socio
ı Direttore tecnico
(per i soggetti cessati dalla carica indicare la data di cessazione)
Dell’impresa ………………………………………………..………….. Con sede legale in
……………………………………………. Tel.………………………. Fax 
…………………………………P.I. ………………………………….. C.F. 
………………………………………
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci

DICHIARA

 ► che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del
2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di
divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
 ► che nei  propri  confronti  non è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna passata  in  giudicato,  o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile  o sentenza di applicazione  della  pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per reati gravi in danno allo Stato e della
comunità che incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); 

(o in alternativa, se presenti condanne) 

-  di  avere  subito  condanne  relativamente:
___________________________________________________________________________________
______________________________________ai  sensi  dell’art.__________del  C.P.P
___________________________________________________nell’anno_________________e  di
aver____________________________________________________________________________

(indicare se patteggiato, estinto, o altro)



-  di  avere  subito  le  seguenti  condanne  per  le  quali  ha  beneficiato  della  non  menzione
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di  cause
ostative di cui alla legge antimafia, comporterà la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, se del caso,
di  quella  definitiva  eventualmente  disposte  a  favore  del  soggetto  partecipante,  e  che  l’eventuale
accertamento  di  grave  mendacità  della  dichiarazione  circa  i  requisiti  soggettivi  del   soggetto
partecipante,  comporterà  altresì  l’automatica  denuncia  alle  autorità  competenti  e  delle  applicazioni
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
Data ______________________

firma

________________________ ______________________________
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme
alla copia
fotostatica, non autenticata, del documento d’identità.


