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MODELLO C  
 

 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento servizio di autospurgo sulle reti fognarie, impianti 
di sollevamento  presenti nell’intero comprensorio  dell’ ATO Pescarese - CIG:6332867DF28 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
nato il____________ a ____________________________________________(_______________) 
 
in qualità di (indicare la carica rivestita) _______________________________________________ 
 
dell’impresa (denominazione sociale) ________________________________________________ 

con sede legale in __________________________ Via __________________________________ 

partita IVA _________________________________ Tel. ________________________________ 

Fax _____________________________________ e-mail ________________________________ 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del DPR 445/ 2000 e s.m.i. , per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla Procedura 
Aperta meglio specificata in oggetto, con la presente  

 
 
 

DICHIARA 
 

(Barrare con una X e compilare la parte di propria competenza) 
 

A. che nell’anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stato sostituito né 
è cessato dalla carica nessuno dei seguenti soggetti: 
 
 il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
 il socio o il direttore tecnico se si tratta di società io nome collettivo; 
 il socio accomandatario o il direttore tecnico se s tratta di società in accomandita semplice; 
 gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio; 
 

oppure 
 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è intervenuta la 
sostituzione o è cessato dalla carica il / i sig./ sig.ri ( dei soggetti di cui al punto A, specificando 
la carica rivestita, luogo e data di nascita): 

 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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B. che nei suoi/loro confronti (dei soggetti di cui al punto A): 
 
 non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 Maggio 1965, n. 575. 

 
oppure 

 
 è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 Maggio 1965, n. 575. 

 
C. che nei suoi/loro confronti (dei soggetti di cui al punto A): 
 
 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’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale e che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 
citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/ 18; 

 
oppure 

 
 è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena s richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, o che nei suoi/loro confronti è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 
citati dall’art. 45, paragrafo1, Direttiva CE 2004/18 e CHE SONO STATI ADOTTATI ATTI O 
MISURE DI COPLETA DISSIOCIAZIONE DALAL CONDOTTA PENALMENTE 
SANZIONATA DI CUI SIALLEGA COPIA. 

 
 
D. di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e di 

prestare il consenso al trattamento dei dati personali necessari per la partecipazione alla 
procedura di appalto indicata in oggetto. 

 
N.B.: La presente dichiarazione va resa dal legale rappresentante per tutti i soggetti cessati dalla 
carica nel’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,come elencati all’art.38, c.1, 
lett.c) del D.Lgs n.163/2006, ovvero dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio e non deve essere resa con data antecedente la pubblicazione del bando si 
gara, pena l’esclusione dalla gara. 

A pena di esclusione la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un 
valido documento di identità del sottoscrittore. 
 

DATA                                  FIRMA 
 
      ___________________                                                                ______________ 


