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Allegato 2 
 

 

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. 

n.445/2000 

 
Oggi, addì _________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione) 

Il sottoscritto ____________________________ Nato a ___________________ 

_________________________________ il _____________ C.F. _________________________ 

Residente in ________________________________________ In qualità di rappresentante legale della 

ditta ____________________________________________________________ Con sede 

amministrativa in _________________________________________________ n._________ C.A.P 

______  Tel. _______________________ Telefax_________________ C.F. _________ 

e-mail ___________________________________________________________ 

 

Edotto del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci; 
 

------------------- DICHIARA 

 

(solo nel caso di micro, piccola o media impresa): 
 
che l’impresa possiede le caratteristiche della “microimpresa” in quanto occupa meno di 10 persone e  

realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR 

che l’impresa possiede le caratteristiche della “piccola impresa” in quanto occupa meno di 50 persone e 

realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR 

che l’impresa possiede le caratteristiche della “media impresa” in quanto occupa meno di 250 persone e 

realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di EUR oppure un totale di bilancio annuo non 

superiore ai 43 milioni di EUR 

---------------------- 

 

 

che l’azienda o società non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 8 

giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli artt. 20 

e 24 del D.lgs 159/2011, né, quindi, affidata ad un custode o amministratore giudiziario o 

finanziario; 

 

OPPURE 
 

che l’azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 8 

giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli artt. 20 

e 24 del D.lgs 159/2011, ed affidata ad un custode o amm.re giudiziario o finanziario in data ______ 

--------------------- 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

 

OPPURE 
a) che l’impresa ha depositato il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità 

Barrare la casella a) che interessa 

Barrare la casella che interessa 
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aziendale ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed è stata autorizzata dal Tribunale 

di __________________ con atto n. ___________ del _____________________alla partecipazione 

alle gare di appalto; allo scopo allega alla presente dichiarazione la documentazione prevista al 

comma 5, lettere a) e b) del citato articolo 186-bis, nonché la documentazione prevista all’art. 49 
del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;  

 

OPPURE 

 

a) che l’impresa è stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell’art. 186-

bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; allo scopo allega alla presente dichiarazione la 

documentazione prevista al comma 4, lettere a) e b) del citato articolo 186-bis, nonché la 
documentazione prevista all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

 

OPPURE 
 
a) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base 

alle condizioni e con il procedimento già previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 

(legge fallimentare) oppure a seguito di sentenza dell’organo giudiziario competente emessa, a 

chiusura della procedura concorsuale, ai fini della cancellazione del nominativo del ricorrente dal 

pubblico registro dei falliti e della cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di 

fallimento (nell’ipotesi in cui tale sentenza sia emessa dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 5/2006 – 

riforma delle procedure concorsuali); 

 

OPPURE 
 

a) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – già prevista nel caso di amministrazione controllata (art. 

187 e s.s. legge fallimentare) e prevista nel caso di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge 

fallimentare come novellata dal D.Lgs. n. 5/2006) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per 

cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del 

concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta 

esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento 

dello stesso (art. 186 legge fallimentare); 

 

OPPURE 
 

a) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 270/99; 

------------------ 

 

b) Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art.67 del 

D.lgs 159/2011 né sussiste, a proprio carico,  alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto 

previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, disposte a seguito di provvedimenti definitivi; 

-------------------- 

 

 

 

c) che, il sottoscritto, non è stato vittima dei reati di concussione o estorsione, previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

OPPURE 
 

c) che, il sottoscritto è stato vittima del reato di: 

      (barrare la casella che interessa): 
o    concussione, previsto e punito dall’art. 317 c.p. 

Barrare la casella c)  che interessa 
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o    estorsione, previsto e punito dall’art. 629 c.p. 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in data 

_____________________; 

---------------------- 

d) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di 

stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché sentenze, ancorché non 

definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 

appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 

---------------------- 

 

e) che nei propri confronti non sussistono provvedimenti di applicazione di una delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. né di estensione nei 

propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 

159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

--------------------- 

 

 

 

f) 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’articolo 444 del codice di procedura penale; 

 

OPPURE 
 

f) che nei propri confronti 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’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (è 

necessario indicare anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della 

non menzione, mentre il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati 

ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

g)  che l’impresa è in possesso dell’idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 26, comma 1, lettera a) 

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., avendo nominato il proprio responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione aziendale ed il medico competente, avendo redatto il documento di valutazione dei rischi 

(o effettuato apposita valutazione ai sensi dell’art. 29, comma 5 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. in caso di 

impresa che occupa fino a 10 lavoratori) ed avendo effettuato adeguata e documentata formazione 

dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; 

------------------- 

----------------- 

 

 

 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990 

nell’ultimo anno; 

 

OPPURE 
 

h) Che è decorso più di 1 anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione 

fiduciaria e la violazione è stata rimossa; 

Barrare la casella   f)   che interessa 

Barrare la casella h) che interessa 
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----------------- 

 

i)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;   

---------------- 

 

 

 

j) (per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 o che occupano da 15 a 35 

dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a partire dal 18.1.2000, escluso, per le 

imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore) che l’impresa, in relazione 

alla propria situazione occupazionale, non è attualmente soggetta all’obbligo di assunzioni di cui alla 

legge n. 68/99; 

 

OPPURE  
j) (per le imprese soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99) che l’impresa è in regola con le norme 

di cui alla legge n. 68/99; 

-------------- 

 

k) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate e l’inesistenza, a carico dell’impresa, di 

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale, 

previdenziale ed assistenziale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza e di non 

essere interdetto alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ed alla partecipazione alle gare 

pubbliche a seguito di provvedimento emanato ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

------------- 

l) l’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

------------- 

m)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati da codesta 

stazione appaltante; 

------------- 

n)   l’inesistenza, a carico dell’impresa, di gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l’impresa è stabilita; 

----------------- 

o) che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 co 10 

del Dlgs 163/2006 per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a 

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

appalti; 

------------- 

p) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

----------- 

 

 

 

q) di NON trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o come controllante o come 

controllato con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

OPPURE  
 

q)  di TROVARSI in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o come controllante o come 

controllato oppure in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con il/i seguente/i soggetto/i (indicare la 

denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede): 

__________________________________________________________________________________

Barrare la casella j) che interessa 

Barrare la casella q) che interessa 
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__________________________________, della partecipazione del/i quale/i alla medesima procedura 

di gara non si è a conoscenza e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

OPPURE  
 

q) di TROVARSI in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o come controllante o come controllato 

oppure in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con il/i seguente/i soggetto/i (indicare la 

denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede): 

__________________________________________________________________________________

________________________________________, di essere a conoscenza che anch’esso/i 

PARTECIPA/NO alla presente gara ma di aver formulato autonomamente l’offerta; 

-------------------- 

 

 

 

r) che il domicilio, il fax e la PEC (posta elettronica certificata) eletti ai quali vanno inviate eventuali 

comunicazioni sono i seguenti: 

Domicilio: _____________________________________________________________________ 

Fax: ____________________________ 

PEC: _______________________________.  

A tale proposito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5 bis, del D.lgs 163/2006: 

 

AUTORIZZO 

 

NON AUTORIZZO 

 

Codesta stazione appaltante ad utilizzare i suddetti numeri di fax e indirizzo di PEC anche per le 

comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.lgs 163/2006 e smi.. 

-------------------- 

s)  di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei confronti dell’impresa dichiarante per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

------------------ 

t) di concorrere per i seguenti consorziati - indicare la denominazione, sede legale e codice fiscale di 

ciascun consorziato- (da dichiarare solo nel caso di partecipazione  di consorzi di cui all’articolo 

34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006): 
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

------------------- 

u) che, in caso di aggiudicazione, l’impresa si impegna a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo a…………………………..... (oppure) che il capogruppo è 

…………………………., il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, e 

che la propria parte di servizio che sarà eseguita è ….……………….. (da indicare solo nel caso di 

partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE); 

-------------------- 

v) che il sottoscritto, o un soggetto dipendente, ha esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il 

calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato sul luogo di 

esecuzione del contratto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di 

aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del 

servizio e di aver giudicato il medesimo realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di aver verificato la necessità della disponibilità 

della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del contratto e di avere la disponibilità di attrezzature 

adeguate all’entità ed alla tipologia delle prestazioni. 

Barrare una delle due proposte 
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------------------- 

 

x) che l'impresa è in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti dei propri 

dipendenti; 

------------------- 

 y) che l’impresa aderisce al C.C.N.L. relativo alla categoria:  

___________________________________ (riportare una delle categorie  che sono state 

indicate nell’apposita pagina sul sito informatico dello sportello unico). 
 

ha la posizione INAIL operai n.         _________________ sede di __________ 

ha la posizione INAIL impiegati n.    _________________ sede di __________ 

ha la posizione INPS operai n.       _________________ sede di __________ 

ha la posizione INPS impiegati n.  _________________ sede di___________ 

la dimensione aziendale (operai più impiegati  

assunti a tempo indeterminato)  è di n.   _________________ 

------------------------- 

 

z) che la carica di LEGALE RAPPRESENTANTE è ricoperta da: 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

 (indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa come risultano depositate presso 
la stessa CCIAA) 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

---------------------- 

 

aa) che la carica di DIRETTORE TECNICO è ricoperta da: 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

---------------------- 

 

 

 

bb) che NON esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara relativo alla presente procedura; 

 

OPPURE  

 
bb) che i SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara relativo alla presente procedura sono i seguenti: 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

•nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

(In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si 

considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che 
hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che 
sono cessati dalla relativa carica in detto periodo) 

Barrare la casella bb) che interessa 
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---------------------------- 

 

cc) che i SOCI della società o del consorzio sono i seguenti (indicare tutti i soci per le s.n.c. e solo i soci 

accomandatari per le s.a.s.; per le società diverse da s.n.c. e s.a.s. indicare il socio unico persona 

fisica o il socio di maggioranza nelle società con meno di 4 soci oppure entrambi i soci titolari, 
ciascuno, del 50% delle quote): 

 

•nome ________________ cognome ___________________ C.F. ________________________ luogo e data di 

nascita ______________________ con la seguente percentuale ______% 

•nome ________________ cognome ___________________ C.F. ________________________ luogo e data di 

nascita ______________________ con la seguente percentuale ______% 

•nome ________________ cognome ___________________ C.F. ________________________ luogo e data di 

nascita ______________________ con la seguente percentuale ______% 

•nome ________________ cognome ___________________ C.F. ________________________ luogo e data di 

nascita ______________________ con la seguente percentuale ______% 

 

NB:  I soggetti da indicare ai punti che precedono sono individuati in base alla ragione sociale della ditta 

così come riportato nel prospetto sottostante: 

 

Per le Ditte individuali  ==> Titolare e  Direttore/i Tecnico/i 

Per le S.n.c   ==> tutti i soci e Direttore/i Tecnico/i 
Per le S.a.s. ==> socio/i accomandatario/i e Direttore/i Tecnico/i 
Per tutte le altre società ==> Amministratori muniti di rappresentanza e Direttore/i 

Tecnico/i o socio unico persona fisica ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci 

 
 

     IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
Nome e Cognome (in stampatello)              FIRMA 

 

Non autenticare la firma ma  
allegare copia di documento  ___________________________    __________ 

di identità in corso di validità  

 

 

Ai sensi dell’art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, tutte le dichiarazioni 

sopra riportate sono ESSENZIALI, fatta eccezione per quella di cui alla lettera r), purché le relative 

informazioni siano reperibili in altra documentazione facente parte dell’offerta, e quella di cui alla 

lettera x) (CCNL cui l’impresa aderisce con posizioni assicurative e previdenziali dei dipendenti). 

 

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non 

costituiti, la presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE. 

In caso di consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 le 

dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte 

anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre. 
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I SOGGETTI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE z) – legali rappresentanti (fatta eccezione del 
dichiarante)- aa) – direttori tecnici - cc) - Soci - DEVONO EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DI 

SEGUITO RIPORTATA: 
 

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione) 

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ____________________________ Nato a 

_________________________ il ______________ Residente in ________________________________ In 

qualità di ________________________ della ditta _____________________________________________ 

 

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione) 

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ____________________________ Nato a 

_________________________ il ______________ Residente in ________________________________ In 

qualità di ________________________ della ditta _____________________________________________ 

 

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione) 

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ____________________________ Nato a 

_________________________ il ______________ Residente in ________________________________ In 

qualità di ________________________ della ditta _____________________________________________ 

 

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione) 

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ____________________________ Nato a 

_________________________ il ______________ Residente in ________________________________ In 

qualità di ________________________ della ditta _____________________________________________ 

 

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione) 

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ____________________________ Nato a 

_________________________ il ______________ Residente in ________________________________ In 

qualità di ________________________ della ditta _____________________________________________ 

 

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione) 

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ____________________________ Nato a 

_________________________ il ______________ Residente in ________________________________ In 

qualità di ________________________ della ditta _____________________________________________ 

 

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione) 

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ____________________________ Nato a 

_________________________ il ______________ Residente in ________________________________ In 

qualità di ________________________ della ditta _____________________________________________ 

 

Edotto/i del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA/NO 
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b) Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 6 del D.lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art.67 del D.lgs 159/2011 né 

sussiste, a proprio carico,  alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del 

D.Lgs. n. 159/2011, disposte a seguito di provvedimenti definitivi; 

----------------------- 

 

 

 

c) che, il sottoscritto, non è stato vittima dei reati di concussione o estorsione, previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 

OPPURE 
 

c) che, il sottoscritto è stato vittima del reato di (barrare la casella che interessa): 

o concussione, previsto e punito dall’art. 317 c.p. 

o estorsione, previsto e punito dall’art. 629 c.p. 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in data 

_____________________; 

 

-------------------------- 

d) che nei propri confronti non sono sussistenti divieti a contrattare con la pubblica amministrazione né 

sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 

---------------------- 

 

e) che nei propri confronti non sussistono provvedimenti di applicazione di una delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. né di estensione nei 

propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 159/2011, 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 

 

 

f) 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’articolo 444 del codice di procedura penale; 

 

OPPURE 
f) che nei propri confronti 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’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (è 

necessario indicare anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della 

non menzione, mentre il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati 

ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione): 

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Barrare la casella f) che interessa 

Barrare la casella c) che interessa 
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NB: Qualora non sia possibile utilizzare un unico modello di dichiarazione per tutti gli interessati, debbono 

essere rimesse separate dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 riportanti le situazioni di 

cui ai punti b), c), d), e), f). 

In caso di consorzi, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, devono essere 

rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere 

 
                  Nome e Cognome (in stampatello)     FIRMA  

      ___________________________    __________ 

Non autenticare la firma ma ___________________________    __________ 

allegare copia di documento  ___________________________    __________ 

di identità per ogni firmatario ___________________________    __________ 

      ___________________________    __________ 
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I SOGGETTI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA bb) – soggetti cessati dalla carica DEVONO 
EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA: 

 

Oggi, addì _______________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione) 

Il sottoscritto __________________________________________ C.F. _________________________ 

Nato a _________________________________________________ il __________________________ 

Residente in ____________________________________ In qualità di soggetto cessato dalla carica di 

____________________________ della ditta ______________________________________________ 

 

Oggi, addì _______________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione) 

Il sottoscritto __________________________________________ C.F. _________________________ 

Nato a _________________________________________________ il __________________________ 

Residente in ____________________________________ In qualità di soggetto cessato dalla carica di 

____________________________ della ditta ______________________________________________ 

 

 

Edotto/i del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci; 

 

DICHIARA/NO 
 

 

 

f)  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’articolo 444 del codice di procedura penale; 

OPPURE 
f) che nei propri confronti 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’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (è 

necessario indicare anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della 

non menzione, mentre il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati 

ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione): 

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

NB: Qualora non sia possibile utilizzare un unico modello di dichiarazione per tutti gli interessati, debbono 

essere rimesse separate dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 riportanti le situazioni di 

cui al punto f). 

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte dei soggetti cessati dalla carica, il Legale 

Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno di condanne passate in 

giudicato, dimostrando altresì che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 è ammessa 

solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore. 

 

In caso di consorzi, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, devono essere 

rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere 

 

        Nome e Cognome (in stampatello)     FIRMA  

Non autenticare la firma ma  ___________________________    __________ 

allegare copia di documento  ___________________________    __________ 

di identità per ogni firmatario ___________________________    __________ 

Barrare la casella f) che interessa 


