
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL

PUNTO 3 E 4 DELL’AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

                                                                             Al Comune di Cusano Milanino

                                                                               Piazza Martiri di Tienanmen 1

                                                                               20095 – CUSANO MILANINO

OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO INVERNO 2010-2011”

CUP: F15I10000050004; CIG: 0655432F94.

Importo dei lavori (IVA esclusa), soggetto a ribasso d’asta,  Euro  149.994,20

Importo attuazione piani di sicurezza (IVA esclusa),  non soggetto a ribasso d’asta,  Euro 4.499,83

Il sottoscritto  ………………………………………………………… nato a .………………………………..

il ………………………………. residente  a …………………………………………………………………..

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………

nella sua qualità di (carica sociale):

…………………………………………………………………………………………………………………..

dell’Impresa: ………………………………………………………………..…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

d i c h i a r a
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

-  in sostituzione provvisoria del certificato del casellario giudiziale (o di “certificato dei carichi pendenti” o

di “dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro stato CEE), l’assenza di pendenza di

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n.

1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 delle legge 31/05/1965 n. 575;

-  in sostituzione del certificato generale del casellario giudiziale (o di certificato dei carichi pendenti” o di

“dichiarazione giurata”, appartenendo il concorrente ad altro Stato CEE), l’inesistenza di:

sentenze  di condanna passata in giudicato;

emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;

sentenza di applicazione della pena su richiesta,  ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

OPPURE  (se ricorre il caso)

- di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o i seguenti decreti penali di

condanna divenuti irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell’articolo 444 c.p.p.: ……………………………………………...…………..……………………...………

……………………………………………………………..……………………………………………………

- norma giuridica violata

………………..…………………………………...……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………..…

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della

“sospensione e/o della non menzione”) ………………………………………………………………………

.............................................................................................………......................................................................

anno della condanna

….…………………………………...…………………………………………………………………………...



In relazione a quanto sopra richiesto si precisa che:

a) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs  n. 163/2006 e s.m.i. devono essere indicate, le

sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.;

b) ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. devono essere indicate anche le

eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione.

Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del

casellario giudiziale, una visura (articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto interessato

potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il

certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati.

(luogo) ....................................

(data) ........................................

FIRMA SOTTOSCRITTORE   .....………………………………...........................................

NOTA BENE:
A. La dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascuno dei soggetti interessati e corredata da

fotocopia di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità, o documento di

riconoscimento di cui al comma 2 dell’art. 35 del D.P.R. n° 445/2000;
B. La dichiarazione deve essere resa da:

-  per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;

-  per le società in nome collettivo:  tutti i soci e direttore tecnico;

-  per le società in accomandita semplice: tutti gli accomandatari e  direttore tecnico;

-  per altri tipi di società e consorzi:  tutti amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore

tecnico.

INFORMATIVA AI SENSI DEL  D. LGS. 196/03

Di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 196/03, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini

della partecipazione alla gara e che tali dati saranno trattati esclusivamente allo scopo di determinare

l’aggiudicataria dell’appalto e per le conseguenti incombenze contrattuali, nonché di essere a conoscenza dei

diritti degli interessati di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 in materia dei dati personali.


