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Procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, commi 10 e 37, 54, comma 2, 55, comma 5, 66 e 83, del 
Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, per 
l’affidamento del servizio di gestione integrata degli impianti elettrici, di riscaldamento, di 
condizionamento, idrici ed antincendio dei vari plessi edilizi universitari – Codice CIG n. 
665150860A  
 
Modulo predisposto ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà relative 
alle fattispecie di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), e primo periodo del comma 2 del Decreto 
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni  
 
La presente dichiarazione deve essere resa da coloro che sono cessati, nell’anno antecedente alla 
pubblicazione del Bando di Gara  per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto, dalle cariche di seguito 
specificate: 
-  il titolare ed il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
- i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo,  
- i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, 
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico “persona fisica”, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. 

Nella ipotesi in cui, qualcuno tra i titolari, i soci, i direttori tecnici, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, i soci unici “persone fisiche” e i soci accomandatari, cessati dalla carica nell’anno antecedente 
data di pubblicazione del Bando di Gara per l’affidamento della fornitura oggetto dell’appalto, sia stato 
destinatario dei provvedimenti giurisdizionali indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del Decreto 
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, la Impresa che partecipa alla 
procedura di gara deve produrre la documentazione necessaria a comprovare gli atti e/o le misure adottati ai fini 
della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
 
Il sottoscritto  _______________________________________________________________________________ 
 
nato il ___________________________ a ________________________________________________________ 
 
residente nel Comune di ______________________________  prov. _____, Via _________________________ 
 

in qualità di: 
 
□ titolare 
 
□ direttore tecnico 
 
□ socio 
 
□ socio unico 
 
□ socio di maggioranza 
 
□ socio accomandatario 
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□ amministratore munito di poteri di rappresentanza 
 
cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara per l’affidamento della 

fornitura oggetto dell’appalto 
 
dell’Impresa  _______________________________________________________________________________ 
 
con sede in  ________________________________________________________________________________ 
 
con codice fiscale n. _________________________________________________________________________ 
 
con Partita I.V.A. n. _________________________________________________________________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e 
successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo 
Decreto del Presidente della Repubblica, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
dichiara: 

 
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 
criminale, di corruzione, di frode e di riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati nell’articolo 45, 
paragrafo 1, Direttiva 2004/18/CE; 

b) che ha subito le condanne, di seguito specificate, per le quali ha fruito del beneficio della non menzione 
nel certificato del casellario giudiziale: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

 
 
Data __________________                                                                                                       Firma 
 
                                                                                                                             ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 
La presente dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, in corso di 
validità legale, di colui che la sottoscrive. 


