
ALLA STAZIONE APPALTANTE  

COMUNE DI PARTANNA 

VIA VITTORIO EMANULE N. 18 

            
Oggetto della gara: Lavori  per l’intervento di efficientamento energetico dell’edificio comunale 

adibito ad uffici sito in via Garibaldi n.55. POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-

2013 -   C.I.G.: (5284466F48)  C.U.P.  (I33C12000080006) 

 

Allegato  3) 
 
(Da utilizzare solo nel caso in cui la dichiarazione venga resa dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente, per conto dei soggetti cessati) 

 

Avvertenza: Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella 

predisposizione della documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. 

L’utilizzo del modello non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, 

inoltre, è a carico del concorrente la verifica della corrispondenza del modello con le prescrizione 

del bando e del disciplinare di gara. 

 

“CESSATI DALLA CARICA” 

 
Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione 

di lavori pubblici di cui alla lettera c), comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 

 

Il sottoscritto _______________________________nato a _________________ il _____________ 

residente in _____________________ nella sua qualità di legale rappresentante della impresa 

____________________________________________________________________ con sede in 

_______________________________________ , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 

445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, 

dichiara 
 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

   

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono ulteriori soggetti che 

siano cessati dalla carica di legale rappresentante, di direttore tecnico, di socio unico, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società di capitale con meno di quattro soci, oltre ai Sigg.:  

(indicare le generalità complete) 

 

1) ______________________________________, nato a ______________ il _______________, 

cessato dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ; 

2) ______________________________________, nato a ______________ il _______________, 

cessato dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ; 



3) ______________________________________, nato a ______________ il _______________, 

cessato dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ; 

4) ______________________________________, nato a ______________ il _______________, 

cessato dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ; 

□ che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono sentenze definitive di condanna 

passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno 

dello Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38, comma 

1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, né condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CCE 2004/18; 

 

ovvero 

 
□ tenuto conto che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, l'esclusione dalla 

gara e il divieto a stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano quando il reato é stato 

depenalizzato, ovvero quando é intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato é stato 

dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, per il/i 

nominativo/i di seguito indicato/i sussistono le seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, 

condanna): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Data _________________________ 

 

         Firma 

       _____________________________ 

 

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
 

AVVERTENZE - Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ai sensi della 

lett. c), comma 1, art. 38, del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa 
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di: 
�-Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 

�-Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
�-Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 

�-Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 
-Custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento. 
 

 


