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COMUNE DI OSTELLATO
Area Uso e Assetto del Territorio

MODULO 4
Spett.le
Comune di Ostellato
Piazza Repubblica n.1
44020 Ostellato (FE)

Oggetto:

Lavori di recupero e ristrutturazione delle “ex officine Navarra” in Ostellato
capoluogo - Euro 232.000,00 (duecentotrentaduemila,00) IVA esclusa:
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato il………………………..a………………………………………………………………………
e residente nel Comune di …………………… Prov. …... via ……………………………… n. …
in qualità di:

A) □ ………………………… in carica, per conto di se stesso
ovvero

B) □ ………………………… cessato dalla carica nel triennio antecedente la data della
lettera di invito a presentare offerta, per conto di se stesso
ovvero

C) □ ……………………….... in carica, per conto del Sig. …………………..……….
che è cessato dalla carica di …………………………………... nel triennio antecedente la data della
lettera di invito a presentare offerta,

dell’impresa………………………………………………………….…………………………...……
con numero di telefono………………………... e fax …………….…………………….……………
con sede in……………………………… con codice fiscale n…………………………….…………
con partita IVA n………………………………… Email ……………………………………………
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
-- che nei confronti del soggetto più sopra indicato alla lettera barrata non è pendente un procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27-12-1956 n. 1423, e/o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31-5-1965 n. 575 (art. 38 comma 1 lettera b)
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del DLgs 163/06);
-- che nei confronti del soggetto più sopra indicato alla lettera barrata non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, e/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 (art. 38 comma 1
lettera c) del DLgs 163/06);
-- che nei confronti del soggetto più sopra indicato alla lettera barrata 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 degli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della
direttiva CE 2004/18 (art. 38 comma 1 lettera c) del DLgs 163/06);
-- che il soggetto più sopra indicato alla lettera barrata ha riportato le seguenti condanne per le quali si è
beneficiato della non menzione (art. 38 comma 2 del DLgs 163/06):
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dichiara altresì che i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso (*):
Procura della Repubblica presso il Tribunale di___________________________fax____________________
Tel.________________________;

FIRMA

-- allegare la fotocopia di un documento di identità personale valido del sottoscrittore
-- qualora i campi da completare a mano siano insufficienti come estensione, l’impresa offerente dovrà allegare al
presente modulo specifiche dichiarazioni aggiuntive con i richiami ai singoli punti di riferimento del modulo.

N.B.: E’ NECESSARIO COMPILARE UNA DICHIARAZIONE DISTINTA PER CIASCUN
SOGGETTO NELL’INTERESSE DI CUI VIENE FATTA LA DICHIARAZIONE

AVVERTENZE:
1) la presente dichiarazione deve essere resa, oltre che dal legale rappresentante, anche da TUTTI i soggetti
previsti all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) del DLgs 163/06, e cioè:
-- impresa individuale: titolare, direttore tecnico;
-- società in nome collettivo: soci, direttore tecnico;
-- società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttore tecnico;
-- altro tipo di società o consorzio: amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico;
-- IN TUTTI I CASI: soggetti di cui sopra cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara; per questi ultimi soggetti, in caso di esistenza di cause di esclusione di cui
all’art. 38 comma 1 lettera c) del DLgs 163/06, l’impresa dovrà dimostrare per iscritto di aver adottato atti
o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Per i consorzi, SI EVIDENZIA che la suddetta dichiarazione dovrà essere resa dal consorzio e
anche dalle singole imprese indicate nell’offerta quali esecutrici (Consiglio di Stato Sezione IV
Decisione 27-6-07 n. 3725).
(*): indicare l’amministrazione certificante, il numero di telefono e di fax del competente ufficio, al quale la stazione appaltante
potrà rivolgersi per verificare l’esattezza di quanto dichiarato.
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