
 
 MODELLO C) 

    

DICHIARAZIONE  

resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed eventuali succ. mod. ed integr. 

(art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………nato a il .................................. e 

residente in…………………… – via……………………………….. - in qualità di 

Direttore Tecnico della Impresa ................................................................................., con sede legale 

in................................................. - Via ................................................................... - con riferimento 

all’appalto lavori per la “Realizzazione del capping definitivo della discarica sita in località 

Galoppo, nel Comune di Chiaravalle (AN)” (Codice C.U.P. CIPE n. I67H14001070005 - Codice 

CIG 6245385EBA) importo complessivo a base di gara € 3.191.761,87 oltre IVA, di cui 

€ 2.983.896,89 per opere a corpo, € 159.213,78 per opere a misura e € 48.651,20 per oneri in 

materia di sicurezza  

E 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

- di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs. 159/2011) o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (ora art. 67 del D.Lgs. 159/2011); 

- di non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato ovvero l’emissione di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e di non aver subito condanne 

con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

 - di aver subito le sentenze e/o i decreti penali di condanna di seguito elencati (indicare tutte le 

condanne, tipo di reato, data a cui risale, estremi della sentenza/decreto penale di condanna e 

pena comminata): 

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

 

- di aver denunciato all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 

primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689, di essere stato vittima  dei reati previsti e puniti 

dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991, n. 203; 

                                                                   ovvero 

- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991, 

n. 203 e pertanto di non essere soggetto all’obbligo di alcuna denuncia all’autorità giudiziaria; 

- di non aver subito condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;  

                                                                       ovvero 

- di aver subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione di seguito elencate: 

 …………………………………………………………………………...………………..………

…………………………………………………………………...………………..………………

………………………………………………………………...…………………..………………

……………………………………………………………..…….………………..………………

……………………………………………………………..…….………………..………………

……………………………………………………………..…….……………………………….. 

Il sottoscritto ……………………., nato a …………………… il ……………….., allega, ai sensi di 

legge, copia fotostatica del proprio documento di identità/documento di riconoscimento 

equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

Data ...................................................... 

  In fede. 

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

…............................................................ 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 


