
(Allegato B)  

da inserire nella Busta A 

  

“APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA CON REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO  

NORMATIVO  SUGLI  IMPIANTI,  CON  L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI” 

CUP: F93G15000150004                                                                                                                   CIG: 660231310C 

 

  

SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI  

(ARTT. 46  E 47, D.P.R. 445/2000) 

(ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), c)e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

(esente bollo ai sensi art. 37 D.P.R .445/2000) 

  

Il sottoscritto…………………………………………………, nato a ………………….................................................................  

il ……………….…, residente a …………………………………..………Via/Corso…………………………………….n………...  

nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………………………………...………  

dell’impresa………………………………………………………………………………………………………………………………  

con sede in………………………………………………………..Via/Corso ………………………………………...n. .................  

 P.ta I.V.A…………………………................... e codice fiscale ………………………………………………………………….  

  

sotto la propria personale responsabilità, a conoscenza di quanto  prescritto dall’art. 76 del Decreto del  

Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso  

di dichiarazione mendace,  ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 46 e 47 del citato Decreto  

  

DICHIARA 

NOTA BENE:   i richiami alle disposizioni delle Leggi n. 1423/1956 e n. 575 /1965 s’intendono riferiti alle 

corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011   

 

1)  che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b)  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non sussistono nei propri confronti  

procedimenti  pendenti  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di  all’art.  3  della  Legge 1423/56 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965  

  

2)  (DEPENNARE NEL CASO DI SOGGETTO CHE NON E’ STATO VITTIMA DEI SUDDETTI REATI)  

che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., essendo un soggetto di cui all’art. 38, 

comma 1, lett. b) dello stesso Decreto, pur essendo 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  n.  



203/1991,  risulta  aver  denunciato  i  fatti all’autorità, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 

n. 689/1981;  

  

3)  (BARRARE IL CASO CHE INTERESSA):  

□   che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità 

professionale;  

          Oppure  

□    che nei propri confronti  sono state pronunciate alcune delle sentenze suddette, ma il reato è stato depenalizzato  

oppure  è  stato  dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  stessa  oppure  la  condanna  è stata revocata oppure è 

intervenuta la riabilitazione.  

  

4)  (BARRARE IL CASO CHE INTERESSA): 

□     che nei propri confronti  non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, della Direttiva Ce 2004/18;  

  

□    che nei propri confronti  sono state pronunciate alcune delle sentenze suddette, ma il reato è stato depenalizzato 

oppure è stato dichiarato estinto dopo la condanna  stessa oppure la condanna è stata revocata oppure è intervenuta la 

riabilitazione   

  

5)  INDICARE  DI  SEGUITO  TUTTE  LE  RISULTANZE  DEL  CASELLARIO  GIUDIZIALE  COMPRESE  LE 

CONDANNE PER LE QUALI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE, salvo, per quanto riguarda le pronunce di 

cui ai suddetti punti 3) e 4), i casi in cui il reato è stato depenalizzato oppure è stato dichiarato  estinto  dopo  la  

condanna    stessa  oppure  la  condanna  è  stata  revocata  oppure  è intervenuta la riabilitazione   

…………………………………………………………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………………………………………...  

     

6)  (DA COMPILARE, NEL CASO IN CUI VI SIANO STATI DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO 

ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO, DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O, IN 

ALTERNATIVA, DA CIASCUNO DEI SOGGETTI INTERESSATI)  

(Nota bene: Si intendono cessati anche coloro che abbiano rivestito le suddette cariche in imprese che si siano fuse 

nell’impresa concorrente ):  

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica, i soggetti di seguito indicati:   

 ..……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 …….…………………………………………………………………………………………………………………………..……  

 …….…………………………………………………………………………………………………………………………..……  

    e che per tali soggetti:   



  

(BARRARE IL CASO CHE INTERESSA):  

□  non  è  pendente  alcun  procedimento  di  cui  al  suddetto  punto  1),  né  risulta  che  non  abbiano   

proceduto alla denuncia di cui al successivo punto 2), né è stato pronunciato alcun provvedimento  

di cui ai punti 3) e 4)  

                            Oppure  

 □  che  sono  state  pronunciate  alcune  delle  sentenze  suddette,ma  il  reato  è  stato  depenalizzato  

oppure è stato dichiarato estinto dopo la condanna stessa oppure la condanna è stata revocata  

oppure è intervenuta la riabilitazione  

                            Oppure, in caso di sentenze,  

 □  che  la  Ditta  si  è  completamente  ed  effettivamente  dissociata  dalla  condotta  penalmente  

sanzionata, adottando le seguenti misure:  

.……………………………………………………………….…………………………………………………………………  

   …….…………………………………………………………………………………………………………………………..…  

  

7)  Che, ai fini della verifica dei propri carichi pendenti ai sensi del punto 1), la Procura della Repubblica  

compente è la seguente:  

  PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ……………………………………………………….............................................  

        Con sede in…………………………………………………………………………………………………………………….  

        Via……………………………………………….…..FAX …………………………………………………………………….  

  

    Data………………………..                                                                   Firma: …………………………………...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Il presente documento deve essere sottoscritto in originale, e deve essere corredato da fotocopia semplice di  documento  di  identità  del  

sottoscrittore,  qualora  quest’ultimo  sia  soggetto  diverso  dal  sottoscrittore dell’istanza di ammissione alla gara   


