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ALLEGATO N. C
L’allegato deve essere sottoscritto dai soggetti cessati dalle seguenti
cariche :titolare o direttori tecnici (impresa individuale), soci e direttore
tecnico (S.n.c.), soci accomandatari
o direttore tecnico (S.a.s.),
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o direttore tecnico o
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società o
consorzio), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara. La presente dichiarazione può essere
resa in alternativa anche dal titolare - legale rappresentante per i
soggetti cessati

Allegato C - Dichiarazione relativa ai soggetti cessati
Cod.60_13 Sportello Appalti Imprese GPP
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
(N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità del firmatario)
Il sottoscritto
nato il

a

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76
DEL DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSO IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IN QUALITA’DI
TITOLARE DELLA DITTA ________________________, CON SEDE IN ___________________
DICHIARA CHE
in relazione al Sig./ra ____________________________________________________________, cessato/a
dalla

carica

di

___________________________________________________________________________________
nell’anno precedente alla data della pubblicazione della gara in oggetto



non sussistono sentenze definitive 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
Codice Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; che non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
ovvero (in caso di condanne definitive o sentenze patteggiate)



sussistono

le

seguenti

condanne

definitive:____________________________________________________________________________________
______________________________________________ comprese quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione.
ATTENZIONE: ai fini dell’estinzione del reato il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli
effetti penali, essendo necessaria la pronuncia del giudice competente.

OVVERO
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76
DEL DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSO IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, IN QUALITA’DI
SOGGETTO CESSATO/A DALLA CARICA DI ______________________________________ DELLA DITTA

FIRMA
Data _________________________

__________________________
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________________________, CON SEDE IN ___________________ nell’anno precedente alla data della
pubblicazione della gara in oggetto
DICHIARA



che non sussistono a proprio carico sentenze definitive 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 Codice Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; che non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
ovvero (in caso di condanne definitive o sentenze patteggiate)



di

aver

riportato

condanne

definitive

per

le

seguenti

tipologie

di

reato:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ comprese quelle per le quali ha beneficiato
della non menzione.
ATTENZIONE: ai fini dell’estinzione del reato il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli
effetti penali, essendo necessaria la pronuncia del giudice competente.
il dichiarante, attesta inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA
Data _________________________

__________________________

