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DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE 

A PARTECIPARE ALLA GARA ED A CONTRARRE 

-OPERATORE ECONOMICO-  

ai sensi del D.P.R. 445/00 

 

Spett.le 

COMUNE DI ALBINEA 

Piazza Cavicchioni 8 

42020 Albinea (RE) 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELL'ESECUZIONE 

CONGIUNTA E SIMULTANEA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO 

COMUNALE “L'AQUILONE” E DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NUOVO 

MAGAZZINO COMUNALE CON CONTROPRESTAZIONE IMMOBILIARE AI SENSI 

DELL'ART. 53, COMMI 6 E SS. DEL D.LGS. 163/06 SS.MM.II. CIG 5495574321 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________il ___________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

in rappresentanza dell’operatore economico ___________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ via_______________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________________ 

telefono _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________ 

posizione INPS __________________________________________________________________________ 

Posizione INAIL _________________________________________________________________________ 

Iscritto alla Cassa Edile di (se del caso) _______________________________________________________ 

CCNL applicato __________________________________________________________________________ 

Eventuale contratto integrativo locale _________________________________________________________ 

 

ELEGGE 

 

il domicilio ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. per la presente 

procedura in
1
 ____________________________________________________________________________ 

autorizzando all’utilizzo del fax n. ____________________________ e dell’indirizzo di posta elettronica 

certificata ____________________________________________________ per le medesime comunicazioni. 

 

 

 

 

                                                 

1  Indicare l’indirizzo di domicilio eletto, che può coincidere o meno con la sede legale della società 
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PARTECIPA 

alla procedura di cui all’oggetto come
2
 

 

  SOGGETTO SINGOLO, soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. a) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

(imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa) 

 

 

 

  CONSORZIO DI COOPERATIVE o CONSORZIO ARTIGIANO, soggetto di cui all’art. 34, c. 

1 lett. b) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., indicando come consorziata/e esecutrice/i
3
: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  CONSORZIATO DESIGNATO ESECUTORE da soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. b) del 

d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (consorzio di cooperative o consorzio artigiano) ed in particolare
4
: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

  CONSORZIO STABILE, soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. c) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

indicando come consorziata/e esecutrice/i
5
: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  CONSORZIATO DESIGNATO ESECUTORE da un soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. c) del 

d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (consorzio stabile) ed in particolare
6
: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  CONSORZIO STABILE, soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. c) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

(consorzio stabile) che partecipa per mezzo della propria organizzazione 

 

 

 

                                                 

2    Barrare ciò che risponde alla propria natura giuridica in base al disposto dell’art. 34 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

3 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1 bis dovranno essere rese sia dal Consorzio sia dal Consorziato 

esecutore. Il Consorzio è tenuto ad indicare il/i Consorziati esecutori. 

4 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1 bis dovranno essere rese sia dal Consorzio sia dal Consorziato 

esecutore. Il Consorziato esecutore è tenuto ad indicare il Consorzio designante. 

5 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1 bis dovranno essere rese sia dal Consorzio sia dal Consorziato 

esecutore. Il Consorzio è tenuto ad indicare il/i Consorziati esecutori. 

6 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1 bis dovranno essere rese sia dal Consorzio sia dal Consorziato 

esecutore. Il consorziato esecutrice è tenuto ad indicare il Consorzio designante. 
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 MANDATARIO CAPOGRUPPO di soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. d) del d.lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. (raggruppamento temporaneo di concorrenti)
 7

 

  costituito
8  

  da costituire  

  

 MANDANTE di soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. d) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

(raggruppamento temporaneo di concorrenti)
 9

 

  costituito
10  

  da costituire  

  

 

 

 

  MANDATARIO CAPOGRUPPO di soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. e) del d.lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. (consorzio ordinario di concorrenti)
11

 
12


 costituito
13  

  da costituire  

 

  MANDANTE di soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. e) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (consorzio 

ordinario di concorrenti)
14

 
15


 costituito
16  

  da costituire  

 

 

 COMPONENTE di soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. f) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (GEIE)
17

 

 

 

 altro operatore economico stabilito in altro stato membro o soggetti di cui all’art. 47 del d.lgs. 

163/06 e ss.mm.ii., secondo le sopramenzionate lettere o in altra forma giuridica consentita dal 

proprio ordinamento. 

 

                                                 
7 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1 bis dovranno essere rese da tutte le imprese raggruppate. 

8 Tali soggetti devono allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da 

scrittura privata autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti 

9 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1 bis dovranno essere rese da tutte le imprese raggruppate. 

10 Tali soggetti devono allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da 

scrittura privata autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti 

11 Tali soggetti devono allegare l'atto costitutivo del consorzio. 

12 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1 bis dovranno essere rese da tutte le consorziate. 

13 Tali soggetti devono allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da 

scrittura privata autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti 

14 Tali soggetti devono allegare l'atto costitutivo del consorzio. 

15 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1 bis dovranno essere rese da tutte le consorziate.  

16 Tali soggetti devono allegare mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da 

scrittura privata autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti 

17 Le dichiarazioni di cui al presente Modello ed al Modello 1 bis dovranno essere rese da tutti i soggetti che 

compongono il GEIE. 
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 AUSILIARIO a norma dell’art. 49 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. dell’operatore economico
18

: 

_______________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

1) i nominativi, il codice fiscale e le qualifiche dei seguenti soggetti in carica presso l’impresa al momento 

della dichiarazione
19

: 

 

Nome Cognome Codice Fiscale Qualifica 

    

    

    

    

    

 

2) i nominativi, il codice fiscale e le qualifiche dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando
20

: 

 

Nome Cognome Codice Fiscale Qualifica 

    

    

    

    

 

 

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi del D.P.R. 445/00 

 

A) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che il 

 soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

 preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non 

 sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

                                                 
18  Indicare i riferimenti dell’operatore economico ausiliato. 

19 - in caso di impresa individuale: titolare/i e direttore/i tecnico/i;  

 - in caso di società in nome collettivo: socio/i e direttore/i tecnico/i;  

 - in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;  

 - in caso di altro tipo di società rispetto a quelle sopra indicate, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica:  

 amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico se persona fisica o il socio di 

 maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se persona fisica; si precisa che ai fini della presente procedura 

 l'espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, 

 anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% del capitale sociale; 

 - in ogni caso: procuratori generali o speciali comunicati al Registro delle imprese e risultanti dalle visure camerali. 

20 Vedi nota precedente 
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B) SI VEDA ALTRO DOCUMENTO 

C)  SI VEDA ALTRO DOCUMENTO 

D) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., che il soggetto 

 rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della L. n. 

 55/1990 nell’anno antecedente alla dichiarazione e che tale violazione non è in atto al momento della 

 dichiarazione; 

E) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., che il soggetto 

rappresentato non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

F) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., che il soggetto 

rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara, né commesso errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale; 

G) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che il 

soggetto rappresentato non ha omesso alcun pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a 

quello di cui all’art. 48 bis commi 1 e 2 bis del dpr 602/73 e comunque non ha commesso violazioni in 

materia di imposte e tasse ritenute gravi secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito; 

H) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che nei 

confronti del soggetto rappresentato non risulta l’iscrizione con efficacia escludente nel casellario 

informatico della AVCP per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 

subappalti; 

I) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che il 

soggetto rappresentato non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, che siano reputate gravi a norma del D.M. 24 ottobre 2007 o 

secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito; 

L) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che il 

soggetto rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – L. n. 

68/1999; 

M) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che nei 

confronti del soggetto rappresentato non è stata applicata la sanzione interditiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interditivi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii.; 

Mbis) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m bis) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che 

non risulta alcuna iscrizione efficace dal casellario informatico dell’AVCP per aver presentato 

falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio della attestazione SOA; 

Mter)  SI VEDA ALTRO DOCUMENTO. 

Mquater)  ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m quater), del d.lgs. n. 163/2006 (barrare 

la casella che interessa): 

    che il soggetto rappresentato non è in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 

 del codice civile (controllante o controllato) con nessun soggetto e di aver formulato 

 l’offerta autonomamente; 
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    di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri soggetti 

 che  siano in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

 (controllante e controllata) con l’operatore economico rappresentato e di aver formulato 

 l’offerta autonomamente; 

    di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara, di soggetti che si trovano in 

 una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile (controllante e 

 controllata) con l’operatore economico rappresentato e di aver formulato autonomamente 

 l’offerta; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul 

luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 

delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i 

prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta economica formulata,  nonché di avere 

effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché 

della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

 

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03, dichiara  di essere informato, e di dare il proprio consenso, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data: 

 

_______________________ 

 

Il Dichiarante
21

 

 

Timbro e Firma leggibile 

_______________________ 

  

                                                 

21 Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell'art. 

38 del D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa. 
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MODELLO 1 bis 

 

DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE A CONTRARRE 

PERSONE FISICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO  

 

(A FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

che dichiara per sé e per altri soggetti) 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI ALBINEA 

Piazza Cavicchioni 8 

42020 Albinea (RE) 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELL'ESECUZIONE 

CONGIUNTA E SIMULTANEA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO 

COMUNALE “L'AQUILONE” E DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NUOVO 

MAGAZZINO COMUNALE CON CONTROPRESTAZIONE IMMOBILIARE AI SENSI 

DELL'ART. 53, COMMI 6 E SS. DEL D.LGS. 163/06 SS.MM.II. CIG _______________ 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________il ___________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

in rappresentanza dell’operatore economico ___________________________________________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445/00 

 

B) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. che nei propri 

confronti non sono state applicate misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 (ora art. 6 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011), né sussistono cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965 

(ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) né, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti 

delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

C) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (barrare la 

casella che interessa):    

  che nei propri confronti non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti 

 penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

 sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non 

 menzione; 

  con riferimento a sé, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di 

 condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
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 dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non 

 menzione, di seguito riportate22: 

   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Mter)  ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m ter) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

(barrare la casella che interessa): 

   che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

203/1991; 

   che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

203/1991, i fatti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, oppure che ricorrono i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. n. 689/1981, anche in assenza di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 

previste; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

con riferimento ai seguenti soggetti elencati al punto 1 del Modello 1
23

: 

 

Nome Cognome Codice Fiscale Qualifica 

    

    

    

 

B) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in quanto a piena 

conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità che non sono state applicate misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011), né sussistono cause 

ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) né, 

negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un 

convivente; 

C) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (barrare la 

casella che interessa):    

  in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità che non sussistono 

 sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e 

 sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

 penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione; 

 

                                                 
22 I concorrenti sono tenuti a rendere edotta la Stazione Appaltante dei reati in modo chiaro e specifico e non con mera indicazione 

ad estremi del provvedimento di condanna. 

23 Il rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di compiere la dichiarazione riguardante terzi, ove 

sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati, in alternativa, allega idonea dichiarazione del/i diretto/i interessato/i 

(Modello 1-ter.1). 
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  in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità tutte le sentenze di 

 condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di 

 applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi 

 comprese quelle che beneficiano della non menzione, di seguito riportate24: 

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Mter)  ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m ter) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

(barrare la casella che interessa): 

   in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità che nessuno di tali 

soggetti è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

203/1991; 

   in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità che pur essendo, uno o 

più tra i soggetti di cui alla presente dichiarazione, stati vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, 

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, i fatti sono stati denunciati all’autorità 

giudiziaria, oppure che ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. n. 

689/1981, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione 

o di una causa ostativa ivi previste; 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 

con riferimento ai seguenti soggetti elencati al punto 2 del Modello 1
25

: 

 

Nome Cognome Codice Fiscale Qualifica 

    

    

    

 

C) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (barrare la 

casella che interessa):    

  in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità che non sussistono 

 sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e 

 sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

 penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione; 

 

                                                 
24 I concorrenti sono tenuti a rendere edotta la Stazione Appaltante dei reati in modo chiaro e specifico e non con mera indicazione 

ad estremi del provvedimento di condanna. 

25 Il rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di compiere la dichiarazione riguardante terzi, ove 

sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati, in alternativa, allega idonea dichiarazione del/i diretto/i interessato/i 

(Modello 1-ter.2). 
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  in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità tutte26 le sentenze di 

 condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e 

 sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

 penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, di seguito riportate27: 

   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data: 

 

_______________________ 

 

Il Dichiarante
28

 

 

Timbro e Firma leggibile 

_______________________ 

  

                                                 
26 In caso di reati commessi da soggetti cessati, se il concorrente abbia compiuto degli atti di dissociazione, se ne richiede il 

deposito al fine di semplificarne le operazioni, con allegazione di ogni documento reputato idoneo 

27 I concorrenti sono tenuti a rendere edotta la Stazione Appaltante dei reati in modo chiaro e specifico e non con mera indicazione 

ad estremi del provvedimento di condanna. 

28
  

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell'art. 

38 del D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa. 


