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ALLEGATO 2  

N.B. La seguente dichiarazione deve essere resa da: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico 
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio.  

OGGETTO: “Procedura aperta di project financing per l’affidamento del servizio integrato inerente la gestione, 
l’esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione 
degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione, efficienza 
energetica degli impianti, ed efficientamento impianti plessi scolastici anche mediante istallazione 
impianti fotovoltaici. (art.153, commi 1-14 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. -gara unica)”.  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________  

nato il __________________ a ______________________________________________________________________  

in qualità di _____________________________________________________________________________________  

dell’impresa _____________________________________________________________________________________  

con sede in ______________________________________________________________________________________  

con codice fiscale n. _______________________________________________________________________________  

con partita IVA n. _________________________________________________________________________________  

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni 
penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti pubblici  

DICHIARA  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del  DPR 445/2000  

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:  

b)  che nei propri confronti non è pendente 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;  

c)   che nei propri confronti 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; che nei propri confronti 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 dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  

oppure  
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 di aver subito le seguenti condanne1:  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione);  

m-ter)   che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

Oppure 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203.  

Data _________________  

F I R M A  

 

_____________________________ 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento di identità del sottoscrittore (punto 22/4 del Disciplinare di gara). Segnare con una X le voci 
contrassegnate con  che ricorrono.  

 

                                                           
1
 Ai fini dell'art. 38 comma  1, lettera  c),  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente  non è tenuto  ad indicare  nella dichiarazione  le condanne  per 

reati depenalizzati  ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  

 


