
Modello
ALLEGATO N. 1.a

AL COMUNE DI ZANE’

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO 
DI “TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2015/2016 E 2016/2017.
Dichiarazione sostitutiva da rendersi da tutti i soggetti individuati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e  
c) del D.Lgs.163/06 diversi dal firmatario dell’istanza in osservanza delle precisazioni riportate  
all’art. 1. punto 1) del Disciplinare di gara.

Il sottoscritto …..………………………………………………………………………………………
nato il ……….......…… a …………………………………………………………………….……….
residente a ……………………………… in Via/Piazza ………………………...………………..….
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
dell’impresa ………...............…………………………………………………………………………
con sede a …………….......……....…...........................………………………………………………
in Via/Piazza ……………….......…....………………......……………………………………………
Codice Fiscale n. ………………………………….. P. I.V.A. n. ………….......……………..………
e mail ………………….........…………………………………………………………………………
PEC …....................................................................................................................................................

Avvalendosi  della  facoltà  concessa  dal  DPR  445/2000,  per  la  documentazione  relativa 
all’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47  
del medesimo DPR.
In  base  a  quanto  indicato  nel  Disciplinare  “Paragrafo  C”  punto  1.  lettera  b  punti  b.2)  e  b.3) 
dell’istanza di ammissione,

DICHIARA

1. �  che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una della cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;
o in alternativa
   �  che  è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una della cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;

2. �  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  oppure  applicazione  della  pena  su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato Italiano o della Comunità 
Europea  che  incidono  sulla  moralità  professionale  o  emessa  condanna  con sentenza  passata  in 
giudicato per uno o più reati  di partecipazione a una organizzazione criminale corruzione frode 
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
o in alternativa
   �  che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 



c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato Italiano o della Comunità Europea che incidono sulla 
moralità professionale o emessa condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a una organizzazione criminale corruzione frode riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

Data _____________

Firma __________________________

N.B. si precisa che:
- per i punti 1) e 2) va cancellata la posizione in cui il dichiarante non si trova;
-  per il punto 2)  nel caso di condanna devono essere indicate anche le condanne per le quali il 
condannato ha beneficiato della non menzione; deve essere, altresì, precisata la ricorrenza degli artt. 
178 c.p. e 445, comma 2 c.p.p..
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