
1 

 

ALLEGATO “D” 

 

(da inserire a pena d’esclusione nella busta A documentazione amministrativa che, sempre a 

pena d’esclusione va sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi e racchiusa nel plico da 

spedire)  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE ELL’UFFICIO  

                  INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO I LOCALI  DI PROPRIETA’ COMUNALE  

                  IN  PRAIANO IN VIA G. CAPRIGLIONE PERIODO : ANNI  TRE. 

                      CIG.6456295F2A     CUP F99D15000920004 

 

DICHIARAZIONE sostitutiva del Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi 
pendenti. La dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 
38 comma 1, lettere b), c), del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163. 

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

nato a ………………………………………………….. il …………………………………………...…………… 

residente nel Comune di ……………………………………………………. Provincia …………..……………… 

Stato ……………………….…………Via/Piazza ………  ..............   .............  ……………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………….. 

Nella sua qualità di .……………  ................................................................................  

Della Ditta ……  .............................................  ………………  ....................  …  ..  …  ......  

Con sede nel Comune di  ............................................  ………………  .........................  … 

Stato  ........................  ……………… Via/Piazza ………………  ...........................................  

codice fiscale/partita Iva…  ..................................................  …………………………………  ......  

…………………………  ...........  

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

d i c h i a r a 

che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di _____________________ risulta a proprio carico: 

  NULLA 

  oppure: 
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di 
 ___________________  risulta a proprio carico: 

  NULLA 

  oppure: 
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Inoltre:  
a) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna 

passata in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità 
morale e professionale; 

b) che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423; 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto 
previsto dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in base al quale i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data:  _________  

    ________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

Ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove 
l’istanza venga presentata unitamente alla fotocopia del documento d’identità del 
sottoscrivente 

Allegati: fotocopia del documento d’identità del sottoscrivente 


