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Allegato 3 
 
 

Spett.le Comune di Ferno 
Via A. Moro, 3 

21010 Ferno (Va) 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria 
comunale per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2019. 

 
CIG ZEC12658D3 
 
- Modulo delle dichiarazioni – 
 
(Dichiarazione da rendere ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni, da ciascuno dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando/il ricevimento della lettera di invito: dal titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si 
tratta di impresa individuale, da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome 
collettivo, dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice, 
dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico 
persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) 
 
 
Il sottoscritto_________________________________________________________________ nato  
 
a___________________________________________ il _______________________ residente nel 
 
Comune di ______________________________________________Provincia ________________ 
 
Via/Piazza ____________________________________________, Stato_____________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________ 
 
nella mia qualità di (contrassegnare la voce che interessa): 
 

o Titolare (per le imprese individuali) 
'  

o Socio (per le società in nome collettivo): 
'  

o Socio accomandatario (per le società in accomandita semplice) 
'  

o Socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) 
'  

o Socio unico persona fisica (per le altre forme societarie) 
'  

o Amministratore munito dei poteri di rappresentanza (per le altre forme societarie) 
'  

o Direttore tecnico 
 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 
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sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 

DICHIARA 
 

1. che nei confronti del sottoscritto (barrare la casella che interessa): 
 

o 'non è mai 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 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o delle 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 
o sono state pronunciate le seguenti sentenze passate in giudicato o emessi i seguenti decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., , nonchè sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 della DIR 
2004/18/CE” 
(riportare tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del 
soggetto sottoscrittore, ivi compresi quelli riportanti il beneficio della non menzione che 
deve essere espressamente indicato a fianco del relativo provvedimento e con l’eccezione 
delle condanne per reati depenalizzati ovvero estinti dopo la condanna stessa, delle 
condanne revocate o per le quali sia intervenuta la riabilitazione): 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
2. che nei confronti del sottoscritto non è mai stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 della 
DIR 2004/18/CE; 

 
3. di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
_______________________________    ________________________________ 

Luogo e data          Firma1 
 
 

 
Timbro ditta 

 

                                                           

1
 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

 


