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“Mod. A2” (da restituire compilato) 

Spett.le 

Comune di Ferno 
Via A.Moro, 3 
21010 Ferno 
 

 
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

RIFERIMENTO: PROCEDURA APERTA INFORMALE  PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE ESTATE/INVERNO DELLA SALA CONSILIARE PRESSO EX SEDE CIVICA SITA 
IN VIA ROMA 51 -  CUP I19E19000310004 - CIG 7915213067 

 

I sottoscritti: 

Sig.  …………………………………………………………………………………………………………………… 

nato il ………………………………….……… a ::::……………………………………………………..…….…………..... 

residente in ……………………………………………. Via………………………………………. N. ……………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………..………... 

dell’impresa ……………………………………………………………………….…………………………………………... 

 

Sig.  …………………………………………………………………………………………………………………… 

nato il ………………………………….……… a ::::……………………………………………………..…….…………..... 

residente in ……………………………………………. Via………………………………………. N. ……………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………..………... 

dell’impresa ……………………………………………………………………….…………………………………………... 

 

Sig.  …………………………………………………………………………………………………………………… 

nato il ………………………………….……… a ::::……………………………………………………..…….…………..... 

residente in ……………………………………………. Via………………………………………. N. ……………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………..………... 

dell’impresa ……………………………………………………………………….…………………………………………... 

 
Ciascuno per proprio conto ed esclusivamente con riferimento alla propria condizione, in sostituzione 

degli idonei certificati, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000,  
 

DICHIARANO 
 

Che nei propri confronti: 

□  non sia stata espressa la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
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- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 

civile; 
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile 
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 
- non sia stata emessa sentenza o decreto per le quali è prevista l’applicazione di una delle 

misure d cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o a carico del quale 
non vi siano provvedimenti interdittivi  di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto.  

 
La presente dichiarazione viene sottoscritta in originale con allegazione dei rispettivi documenti di 
identità a pena di esclusione.  

FIRME 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

N.B. La dichiarazione integrativa di cui sopra deve essere prodotta da: 
per le imprese individuali: dal titolare, che tuttavia la rende già nella dichiarazione principale (allegato n. A1) e dal direttore o dai 
direttori tecnici; 
per le società in nome collettivo: dal direttore tecnico e da tutti i componenti della società; 
per le società in accomandita semplice: dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari;  
per altri tipi di società e consorzi: dal direttore tecnico e da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza. 
In alternativa alla dichiarazione è sempre possibile produrre gli idonei certificati o copia autentica in bollo;  
Se i dati sono in piena e diretta conoscenza del legale rappresentante, è sufficiente la produzione dell’allegato n. A1 con la 
relativa dichiarazione.  
 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia LEGGIBILE , non autenticata, di documento di 
identità dei sottoscrittori. 
 

 


