
 
Comune di Jerzu 

Provincia dell’Ogliastra 
Via Vittorio Emanuele n. 172 - telefono: 0782/7608 - fax: 0782/70681 - e-mail:lavoripubblici@comune.jerzu.og.it - 

www.comune.jerzu.og.it 

GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA 
ALLEGATO C 

 
SERVIZIO di RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI 

RR.SS.UU. DEL COMUNE di JERZU 
CIG N° 62309094C4 

importo a base d’asta € 503.080,00 
 

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI CESSATI 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
nato il__________ a___________________________________________________________ 
residente a __________________________________________________________________ 
cessato dalla carica di __________________________________il_______________________ 
dell’impresa__________________________________________________________________ 
con sede in__________________________________________________________________ 
con codice fiscale n____________________________________________________________ 
con partita IVA n______________________________________________________________ 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA 
(segnare con una crocetta la voce che interessa) 
� che non sussistono, a proprio carico, sentenze definitive di condanna passate in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 Codice Procedura Penale 

ovvero 
(in caso di condanne definitive o sentenze patteggiate): 
� di aver riportato le seguenti condanne definitive o decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, oppure sentenze patteggiate: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione; 

 
ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. occorre indicare tutte le condanne penali subite, 
riportando gli estremi identificativi. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le 
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna. Ai fini dell’estinzione del reato il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli effetti penali, essendo 
necessaria la pronuncia del giudice competente. 
 
Data          IL DICHIARANTE 
 
 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA – A PENA DI ESCLUSIONE – DAI SOGGETTI 
CESSATI DALLE SEGUENTI CARICHE:  
direttori tecnici, soci (in caso di S.n.c.), soci accomandatari (in caso di S.a.s.), amministratori muniti dei poteri di rappresentanza (per 
ogni altro tipo di Società), socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
AVVERTENZA: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta 
d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 45/2000 



Ovvero 
 

 
Comune di Jerzu 

Provincia dell’Ogliastra 
Via Vittorio Emanuele n. 172 - telefono: 0782/7608 - fax: 0782/70681 - e-mail:lavoripubblici@comune.jerzu.og.it - 

www.comune.jerzu.og.it 

GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA 
ALLEGATO C 

 
SERVIZIO di RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI 

RR.SS.UU. DEL COMUNE di JERZU 
CIG N° 4082366AFC 

importo a base d’asta € 538.050,00 
 

DICHIARAZIONE PER I SOGGETTI CESSATI 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
nato il__________ a __________________________________________________________ 
residente a __________________________________________________________________ 
in qualità di __________________________________il______________________________ 
dell’impresa__________________________________________________________________ 
con sede in__________________________________________________________________ 
con codice fiscale n____________________________________________________________ 
con partita IVA n______________________________________________________________ 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA 
che nei confronti di ____________________________________________________________ 
nato il___________a__________________________________________________________ 
residente a __________________________________________________________________ 
cessato dalla carica di _________________________________________il________________ 
dell’impresa__________________________________________________________________ 
con sede in__________________________________________________________________ 
con codice fiscale n____________________________________________________________ 
con partita IVA n______________________________________________________________ 
 
(segnare con una crocetta la voce che interessa) 
� che non sussistono, a proprio carico, sentenze definitive di condanna passate in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 Codice Procedura Penale 

ovvero 
(in caso di condanne definitive o sentenze patteggiate): 
� di aver riportato le seguenti condanne definitive o decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, oppure sentenze patteggiate: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione; 
 

 
 



 
 
 
ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. occorre indicare tutte le condanne penali subite, 
riportando gli estremi identificativi. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le 
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della  
condanna. Ai fini dell’estinzione del reato il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli effetti penali, essendo 
necessaria la pronuncia del giudice competente. 

 
DICHIARA, inoltre, 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data          IL DICHIARANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZA: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta 
d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 45/2000 
 
LA PRESENTE DICHIARAZIONE PUÒ ESSERE RESA IN ALTERNATIVA ANCHE DAL TITOLARE/LEGALE 
RAPPRESENTANTE PER I SOGGETTI CESSATI DALLE SEGUENTI CARICHE:  
direttori tecnici, soci (in caso di S.n.c.),  soci accomandatari (in caso di S.a.s.), amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, 
socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società o 
consorzio), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 


