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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – Amministratori/Soci 

Modulo predisposto da ITS AREA VASTA SCARL Tel.070-20911-Fax 070-2091222 
 
(La dichiarazione deve essere resa per ogni concorrente singolo o associato, dal titolare e 
dal direttore tecnico (in caso di Impresa individuale), tutti i soci accomandatari e direttore 
tecnico (nel caso di società in accomandita semplice), tutti i soci, direttore tecnico, socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci (nel caso di società in nome collettivo), tutti gli Amministratori in carica muniti di poteri 
di rappresentanza, direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) 
 
Il sottoscritto              

nato a        il       

C.F.        in qualità di        

della Società     con sede in        

Via      n.   P.IVA       

numero di telefono             

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del D.P.R sopra citato, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
[ ] che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 

giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 

gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;  

 

 al fine di consentire alla Stazione Appaltante il giudizio in merito alla gravità dei 

reati di cui all’art. 38, c.1, lett. c) e c.2 del D. Lgs. 163/2006, indica : 

[  ] la non sussistenza di condanne penali riportate; 

[  ] tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato 

della non menzione.  
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Ai fini del comma 1, lettera c), dell’art. 38 del d. lgs. 163/2006, il concorrente non è 
tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione. 
 

 

[  ] che nei propri confronti non sono state applicate e non è pendente un procedimento 

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione  della sorveglianza di cui all’art. 3 

della legge 27.12.1956, n.1423 e successive modificazioni o di una delle cause ostative  

previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n.575,  e non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione nei confronti  di un proprio convivente; 

 
barrare la voce che interessa: 
 
[  ] che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 (concussione) e 
629 (estorsione) del Cod. Pen., aggravati ai sensi dell’art.7 del d.l. 13.05.1991, n.152 
 

(barrare la casella che interessa) 
o Ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 
o Non li ha denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall’art.4 comma 1 

della l. n.689/1981 
 

 
di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/2003, art.13, che i dati forniti saranno trattati 
da ITS AREA VASTA SCARL per le finalità connesse alle gare e per l’eventuale 
stipulazione e gestione dei contratti.  

 
 

Luogo e data         Firma 
 
 

              
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 


