
Allegato 3 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI BOX IN LOCALIÀ PORTA MAJOR – CIG: 33354314BB  

 
DICHIARAZIONE 

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE la dichiarazione deve essere  
predisposta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il 
GEIE. Le dichiarazioni devono poi essere inoltrate in un unico plico dalla capogruppo o consorzio o GEIE. 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
nato il ______________________ a _________________________________________ 
in qualità di (barrare un quadratino sottostante dichiarando così l’ipotesi che 
ricorre) 

□ socio 

□ direttore tecnico 

□ amministratore munito di rappresentanza 
dell’impresa ____________________________________________________________ 
con sede in _____________________ via ____________________________________ 
ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste 
dall'articolo 76 del DPR suddetto, 
 

DICHIARA 
 
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una 
delle cause ostative di cui all'art. 10 L. 575/65; 
2. (barrare obbligatoriamente un quadratino sottostante dichiarando così l’ipotesi 
che ricorre) 
□ che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna 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 c.p.p. o, se 
pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 oppure l’estinzione del 
reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria; 
□ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 
passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.: 
• tipo di provvedimento:________________________________________________ 
- norma giuridica violata: _______________________________________________ 
- tipo di reato: ________________________________________________________ 
- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici 
della “sospensione” e della “non menzione”): ________________________ 
• tipo di provvedimento:________________________________________________ 
- norma giuridica violata: _______________________________________________ 
- tipo di reato: ________________________________________________________ 
- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici 
della “sospensione” e della “non menzione”): ________________________ 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs 196/2003, da utilizzarsi solo ed 
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente appaltante, fatta salva la normativa del diritto 
all’accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. 
 
 



DATA FIRMA 
______________________ _____________________________________ 
 
AVVERTENZE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
1) A pena di esclusione la dichiarazione deve essere resa da: 
- titolare dell’impresa e direttori tecnici (se impresa individuale); 
- socio e direttori tecnici (se società in nome collettivo); 
- socio e direttore tecnico (se società in accomandita semplice); 
- amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici (se altro tipo di 
società). 
N.B. Il titolare, socio o amministratore che abbia sottoscritto il “Modello 1” non è 
tenuto a fornire anche questa dichiarazione. 
2) A pena di esclusione la dichiarazione, deve essere resa da tutti i soggetti sopra 
indicati, anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. La dichiarazione deve essere resa anche dai 
soggetti cessati dalla carica a seguito di trasformazione della società avvenuta 
nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
3) Nei casi in cui venga richiesto di barrare obbligatoriamente l’ipotesi che ricorre, 
in mancanza di tale indicazione, la relativa dichiarazione si considererà come non 
presentata ed implicherà l’incompletezza della documentazione richiesta, e quindi 
comporterà, ai fini degli interessi sostanziali e procedurali ritenuti inderogabili per 
lo svolgimento della gara e del rispetto della par condicio tra i concorrenti, 
l’esclusione dalla gara del concorrente. Analogamente nel caso in cui la 
dichiarazione venga predisposta direttamente dal concorrente senza utilizzare il 
modello predisposto dalla Stazione Appaltante, il documento dovrà comunque 
contenere tutte le dichiarazioni qui previste pena l’esclusione dalla gara del 
concorrente. 
4) Il Legale Rappresentante che firma la domanda di ammissione può, ai sensi 
delle norme vigenti, fornire una dichiarazione relativa a tutti i soggetti sopra 
indicati. In questo caso tale dichiarazione può essere resa utilizzando il “Allegato 
3/a”. 


