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ALLEGATO A/2- 
CPV:  90511000-2 

CIG:  41602971B1 

  

OGGETTO:  Appalto pubblico, mediante procedura aperta   relativo “ al servizio di raccolta 

differenziata integrata degli R. S. U. e loro assimilabili con il sistema porta a porta,  del servizio di 

spazzamento manuale e meccanizzato nel territorio comunale, nonchè del servizio di smaltimento e/o 

trattamento della frazione organica “ per il periodo di  cinque anni” da  attuarsi nel Comune di Volla 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(Artt. 21, 38, 46, 47 e 48 D.P.R. 28-12-2000 n.445) 

La presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 38, comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006, deve essere resa 

dai soggetti diversi dal legale rappresentante, i quali non hanno effettuato la  dichiarazione sostitutiva di cui 
all’allegato A/1. 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………….…………………..nato 

il………………………………………… 

a………………………...……residente 
a………………………..……………………….…via……………………………………………………in 

qualità 

di………………………..……………dell’impresa…………..……………………………………….………
………………………….con 

sede in……………………………………………………………………………………con codice 

fiscale…..………………………………con 
partita IVA n……………………………………………………………………………., 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 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 suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 1956/12/27 n° 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 1965/5/31 n° 575; 

_ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della  

Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno 

o più 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; 

Località ________________, data lì _______________________ 

 
Timbro Firma del dichiarante 

 

 

 

http://www.comune/


 
 N.B.: 
La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), c) del 

D.Lgs. 163/2006 dovrà essere resa, separatamente, anche: 

- dai direttori tecnici; 

- da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 
- dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 

- dagli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio; 

- dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara  

La presente dichiarazione, debitamente sottoscritta, dovrà, a pena di esclusione, essere prodotta unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


