
 
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 B  

 
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 
 

DICHIARAZIONI PERSONALI 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………..….……… 
nato a…..........…………………………………………………Prov.….….…… il ...........………...… 
cittadino italiano 
OVVERO: cittadino dello Stato .....................................................(appartenente all’Unione Europea) 
OVVERO: cittadino dello Stato……................................................................................... e residente 
in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono 
a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani) 
in qualità di: 
□ TITOLARE 
□ SOCIO DI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 
□ SOCIO ACCOMANDATARIO 
□ SOCIO UNICO PERSONA FISICA 
□ SOCIO DI MAGGIORANZA IN SOCIETA’ CON MENO DI QUATTRO SOCI 
□ AMMINISTRATORE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA 
□ PROCURATORE SPECIALE 
□ DIRETTORE TECNICO 
dell’Impresa ………………….………………..……………................................................................ 
con sede legale in Via/Piazza……………………………………….……….…………… n. ….….… 
Cap…………………….Città  ………………………………  ..………………Prov.………….….… 
Tel. .………..…………….…..……….. Fax .…………………….…..……….. E-mail 
……………………………………………..………….…… 
con sede operativa in Via/Piazza ………………………………………….……………… n. …….… 
Cap…………………….Città…………………………..………...………Prov. ……………….….… 
Tel. .………..…………….…..……….. Fax .……………….…..……….. E-mail……….………..… 
 
Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
28/12/2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 
n°445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
a. l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art.3 della Legge 1423 del 27/12/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della Legge 31/5/1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lett. b del Codice); 



b. l’inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la 
misura di 

c. prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423; 
d. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 

e. l’inesistenza di condanne con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna 

f. 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 
Comunita che incidono sulla moralita professionale; ne condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o piu reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; (art. 38, comma 1, lett. c del Codice); 

g. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano, 
quale pena accessoria, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 
quater c.p. 

h. Ai fini del comma 1, lettera m-ter) (barrare la casella interessata): 
□ non e stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai 
sensi dell’art.7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, 
n. 203; 
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi 
dell’art.7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 
203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi 
dell’art.7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 
203, e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti 
dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
Dichiara inoltre (se del caso): la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., con indicazione – a pena di esclusione – degli estremi di ciascun 
provvedimento, anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
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 
 
(1) LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA – A PENA DI ESCLUSIONE – DAI SEGUENTI SOGGETTI: 
- Nel caso di impresa individuale, dal titolare e da tutti i direttori tecnici; 
- Nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici; 
- Nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici; 
- Nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti i direttori 
tecnici, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 
A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese, nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici 
riuniti o associati o da riunirsi o associarsi /consorzio/GEIE, da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun 
offerente che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio; 
A pena di esclusione, per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, 
lettere b) e c), del Codice dei Contratti, tale dichiarazione dovra essere resa, da parte dei medesimi soggetti del consorzio e delle 
consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto; 
A pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni dovranno essere rese anche dal procuratore generale/speciale che presenta l’istanza di 
partecipazione. 


