
                                           Al Comune di Ardea
     Via G. Garibaldi, 5
    00040 ARDEA (RM)

Allegato “C”

ALLESTIMENTO  DEI  SEGGI  E  MONTAGGIO  TABELLONI
ELETTORALI  PER  LE  ELEZIONI  DEL  REFERENDUM
COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
avvertenza:
La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti:
1) direttore/i tecnico/i;
2) tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza.

I sottoscritti
1)  __________________________________  nato  a  __________  il
_________ residente nel Comune di ______________________ Provincia
___________  via/piazza  ____________________  nella  sua  qualità  di
___________________
2)  __________________________________  nato  a  __________  il
_________ residente nel Comune di ______________________ Provincia
___________  via/piazza  ____________________  nella  sua  qualità  di
___________________,
consapevoli  del  fatto  che,  in  caso  di  mendace  dichiarazione,  verranno
applicate  nei  loro riguardi  le  sanzioni  previste  dal  codice  penale  e  dalle
Leggi  speciali  in  materia  di  falsità  negli  atti,  oltre  alle  conseguenze
amministrative  previste  per  le  procedure  relative  agli  appalti  di  pubblici
servizi,

d i c h i a r a n o

1. che nei propri confronti:

a) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

b) non è stata pronunciata 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'articolo 444 del codice di procedura penale,  per reati gravi in
danno  dello  Stato o della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità
professionale,  o  condanna  con sentenza  passata in  giudicato  per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione  criminale,



corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari
citati all’art.45, par.1, direttiva CE 2004/18; 

ovvero
sono state pronunciate, con sentenza passata in giudicato, o emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di
applicazione della  pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. le
condanne che seguono:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________

(N.B.:  Al  fine  di  consentire  al  Comune  di  Ardea  di   valutare
l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il concorrente è
tenuto  ad  indicare,  allegando  ogni  documentazione  utile,  tutti  i
provvedimenti  di  condanna  passati  in  giudicato compresi  quelli
per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia
fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione
del  reato  dichiarata  dal  giudice  dell’esecuzione,  nonché  di
riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza).

c) (se  del  caso)   anche  in  assenza  di  un  procedimento   per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo
3  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423  o  di  una  delle  cause
ostative  previste  dall'articolo  10 della  legge  31 maggio  1965,  n.
575,  pur  essendo  stato  vittima  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli
art.317 e  629 del  codice  penale  aggravati  ai  sensi  dell’art.7  del
decreto-legge  13  maggio  1991,  n.152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.203,  ha  tuttavia
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

d) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa
dalla   procedura di gara,  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se risultata
aggiudicataria,  decadrà dalla  aggiudicazione medesima; inoltre, di
essere  consapevole  che,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto
della  presente  dichiarazione  fosse  accertata  dopo  la  stipula  del
contratto, questo s’intenderà risolto ai sensi  degli artt. 1456 e ss.
cod. civ.

Luogo_________,  data __________
Firma

____________________

Se la  firma non è autenticata,  la  dichiarazione deve  essere  corredata,  a
pena di esclusione dalla gara, da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore, in corso di validità.



La dichiarazione,  a pena di esclusione  dalla  gara,  va compilata in ogni
sua parte,  depennando le ipotesi che non interessano e completando i
dati mancanti richiesti.

avvertenza:
La  presente  dichiarazione  deve  essere  resa  da  ciascuno  dei  seguenti
soggetti:
1) tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;
2)  tutti  i  soci  e  tutti  i  direttori  tecnici,  se  si  tratta  di  società  in  nome
collettivo;
3) tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici, se si tratta di società
in accomandita semplice;
4) tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e tutti i direttori
tecnici, se si tratta di altro tipo di società
5)  eventuali  soggetti  nei  cui  confronti  sono  pendenti  procedimenti  per
l’applicazione di  una delle  misure di prevenzione di  cui all’art.  3 della
legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge  n.  575/1965   o  nei  cui  confronti  sono   state  pronunciate,  con
sentenza  passata  in  giudicato,  o  emessi  decreti  penali  di  condanna
divenuti  irrevocabili,  oppure  sentenze  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p


