
Allegato 2 ter) al Disciplinare di gara 

 
La presente dichiarazione, qualora non venga resa dal legale rappresentante in carica dell’impresa concorrente, deve 

essere resa dai seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

titolari e direttori tecnici di impresa individuale, soci e direttori tecnici di società in nome collettivo, soci accomandatari 

e direttore tecnici di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico 

persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttori tecnici di ogni altro tipo di 

società o consorzio, dell’impresa concorrente, dell’impresa individuata dal consorzio quale esecutrice dei lavori, 

dell’eventuale impresa cedente. La presente dichiarazione, deve essere resa dai medesimi soggetti dell’impresa 

cedente in carica all’atto della cessione.   

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEL  D.P.R. 445/2000 
 

 

Spett.le Istituzione Scolastica 

Istituto Comprensivo di Prizzi 

Via Fossa della Neve 

90038 Prizzi (PA) 

 

Oggetto: Gara per l’affidamento dei lavori  di riqualificazione degli edifici scolastici 

dell’Istituto Comprensivo di Prizzi, in relazione al risparmio energetico, alla messa 

a norma degli impianti ed al miglioramento dell’attrattività e dell’accessibilità.  

Cod. CUP F58G10001390007 

Cod. CUP F58G10001220007 

Cod. CUP F58G10001280007 

Cod. CUP F58G10001320007 

CIG: 60496476A1  

 

Ente Appaltante:  Istituto Comprensivo di Prizzi. 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a_______________ 

_______________il ___________________  e residente in______________________________ in Via 

___________________________________n°_______, 

 

in qualità di soggetto cessato dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, 

legale rappresentante[ ]* socio accomandatario []* socio di s.n.c. []* direttore tecnico 

[] dell'impresa concorrente. 

 

In qualità di soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, 

legale rappresentante []* socio accomandatario []* socio di s.n.c. []* direttore tecnico [] a 

seguito di fusione []* incorporazione []* acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo []* 

dell'impresa _____________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 n°445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate 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, né sono state pronunciate condanne, con 

sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 

2004/18; 

oppure 



[]*che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguenti condanna/passata/in giudicato  

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(Indicare le eventuali condanne definitive riportate, indicando anche le eventuali condanne per le quali il 

dichiarante abbia beneficiato della non menzione). 

(Ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. c) del “Codice”, il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione).  

                                                                                                  FIRMA 

                                                                           _____________________________ 

*) Barrare la casella che interessa. 

 

N.B.: Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, 

a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei 

sottoscrittore/i;  

 
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di 

partecipazione alla gara.  

L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il 

concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio.  

La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di 

quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle 

prescrizioni del bando e del disciplinare di gara. 

 


