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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari sia costituiti che 
costituendi la presente dichiarazione deve essere p resentata da ciascuna impresa 
componente il raggruppamento o consorzio.  

In caso di consorzi fra società cooperative e conso rzi stabili che non partecipano in 
proprio, la presente dichiarazione deve essere pres entata dal consorzio e dalle consorziate 
indicate quali esecutrici del servizio.  

 
        All’Agenzia del Demanio 

         Direzione Regionale Sardegna 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a _________ il ____________ C.F. 
_____________ residente a ____________ (___), via _______________ n. ____, in qualità 
di: 

 

□ procuratore speciale con poteri di rappresentanza 

□ titolare dell’impresa  

□ direttore tecnico 

□ socio  

□ socio accomandatario  

□ amministratore munito di potere di rappresentanza  

□ socio unico persona fisica  

□ socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  

□ _____________________________ (indicare la carica sociale ricoperta) cessato dalla 

predetta carica nell’anno antecedente la data di pubblicaizone dell’Avviso; 

 

del/della ________________ (indicare la denominazione dell’impresa), in relazione alla domanda 
di partecipazione alla selezione di operatori economici qualificati cui trasferire veicoli ai fini della 
demolizione per il/i lotto/i n./nn, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto DPR in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

a) □ (Punto A.2 lettera e)  che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento 
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative 
previste dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011; 
 

b) □ (Punto A.2 lettera f ) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 



Allegato III - Dichiarazione sostitutiva  

Pagina 2 di 2 

 

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; non è 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, e 
che non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione 

nonchè 

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per altro tipo 
di reato 

ovvero, in alternativa, 

□ che nei propri confronti è stato/sono stati pronunciati il/i seguente/i 
provvedimento/i irrevocabile/i di condanna per i quali ci si rimette alla valutazione 
della Stazione appaltante circa la non incidenza sulla moralità professionale:  
_______________ (indicare il ruolo), _____________________ (indicare 
l’imputazione), _______________________________ (indicare la condanna); 

 
     Luogo e data 
                                                                                                                 Firma 
 
 
 

Allegare: 
• copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;  

• l’elenco di tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali sia stato 
concesso il beneficio della non menzione.  

 


