
                                                                                                                                                                     

ALLEGATO “7”  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO AI SENSI D ELL’ART. 46 DEL DPR 445/2000 

(Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate temporaneamente o consorziate - in Consorzio 
Ordinario - o da associarsi o consorziarsi - in Consorzio Ordinario - la presente dichiarazione deve essere 
prodotta, a pena di esclusione dalla gara , da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio ordinario. 
In caso di Consorzio di Cooperative o di Consorzio Stabile la presente dichiarazione deve essere prodotta, 
a pena di esclusione dalla gara,  oltre che dal Consorzio, da ciascuno dei consorziati designati. 
Nel caso di avvilimento la presente dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara , 
oltre che dal concorrente, anche dall’ausiliaria). 
 

Oggetto dell’appalto 
Servizio di distribuzione pasti e pulizia dei refettori. Lotto n…………….. 

 
 
I sottoscritti:  

1. …………………………………………… nato a ……………………………… il ……………….. qualifica 

……………………… residente in ……………………………Via ……………………… 

2. …………………………………………… nato a ……………………………… il ……………….. qualifica 

……………………… residente in ……………………………Via ……………………… 

3. …………………………………………… nato a ……………………………… il ……………….. qualifica 

……………………… residente in ……………………………Via ……………………… 

4. …………………………………………… nato a ……………………………… il ……………….. qualifica 

……………………… residente in ……………………………Via ……………………… 

5. …………………………………………… nato a ……………………………… il ……………….. qualifica 

……………………… residente in ……………………………Via ……………………… 

6. …………………………………………… nato a ……………………………… il ……………….. qualifica 

……………………… residente in ……………………………Via ……………………… 

in relazione alla gara indetta da codesta Società per l’affidamento del servizio in oggetto e consapevoli della 

responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del DPR 

445/2000: 

D  I  C  H  I  A  R  A N O 

a) l’assenza nei propri confronti di pendenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423; 

b) l’assenza nei propri confronti delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

c) l’inesistenza di pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per 



                                                                                                                                                                     

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità e professionale. In 

particolare dichiarano l’inesistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 

di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti all’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

Si ricorda che quanto previsto al punto c) opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 

triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti 

o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.  

Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. e art. 445 comma 2 c.p.p. 

Il dichiarante acconsente ai sensi del D.lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, e di 

quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

Data ___________ 

FIRME: 

1 __________________________________ 2 ___________________________________ 

3 __________________________________ 4 ___________________________________ 

5 __________________________________ 6 ___________________________________ 

 

 

La presente dichiarazione che consta di n. 2 pagine  viene sottoscritta dal/i dichiarante/i su tutte le  

pagine compilate.  

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve 

essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità. 

DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme  penali. 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

La presente dichiarazione deve essere rilasciata e sottoscritta da: 

• Titolare dell’impresa e Direttori tecnici per le imprese individuali; 

• tutti i soci ed i direttori tecnici per le Snc e le Sas; 

• tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di 
società, cooperative o consorzi; 

• institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi. 

 


