
SCHEMA DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO 
DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TEMPIO PAUSANIA

Codice CIG: 2859586D01 

IL SOTTOSCRITTO

Cognome: Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Cittadinanza:
Residenza:
Comune di 

C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: E-mail:

In qualità di …..................................................................................................................................................... 

dell'impresa …......................................................................................................................................................

 consapevole  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  76  del  D.P.R.  445/2000  della  responsabilità  e  delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi 
e/o uso degli stessi

 informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell'ambito  del  procedimento per  il  quale la 
presente dichiarazione viene resa;

         DICHIARA

 1. Di non avere in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 L. 1423/1956 o di una della cause ostative previste dall’art. 10 L. 575/1965

 2. di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza 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 ovvero 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, della direttiva CE 2004/18;

 3. (barrare ciò che interessa)

O  di non essere stato vittima dei reati previsti  e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
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aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991;

OPPURE:

O     di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c. p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991 e di aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria;

O     di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991 e di non aver denunciato i 
fatti in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. 689/1981.

 4. di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno …........................................ 

IL DICHIARANTE

…..........................................................................................

Al presente modello, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, occorre allegare copia fotostatica di un documento 
di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali 
raccolti con la presente istanza, più le informazioni contenute nelle offerte tecniche ed economiche, saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.
Il Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.

Allegati:
– copia documento identità del firmatario

La presente dichiarazione deve essere resa:
– per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico
– per le S.N.C.: dai soci e dal direttore tecnico
– Per le S.A.S.: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico
– Per gli altri tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal 
direttore tecnico, dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
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