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MODELLO A6)  
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO del “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DESTINATI A RECUPERO E 
SMALTIMENTO MEDIANTE SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA”. 
 

CUP J49 B14000 500004 
CIG 57742684B1 
 

  Spett.le COMUNE DI CASTELLIRI 
Via Torino 19 

03030 CASTELLIRI (FR)  
 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE  
 Reso: 

• dal titolare e dal direttore tecnico in caso di impresa individuale 
• dai soci e dai direttori tecnici nel caso di Società in nome collettivo 
• dai soci accomandatari e dal direttore tecnico nel caso di Società in Accomandita semplice 
• dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai direttori tecnici, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di Società 
nonché 
• dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara con la quale gli stessi: 

 
 

I sottoscritti:  
1)_____________________________________________________________________  

nat_a_______________________________________il__________________________  

residente nel Comune di _______________________________Provincia____________  

Via/Piazza______________________________________________________________  

Nella sua qualità di_______________________________________________________  

 

2)_____________________________________________________________________  

nat_a_______________________________________il__________________________  

residente nel Comune di _______________________________Provincia____________  

Via/Piazza______________________________________________________________  

Nella sua qualità di_______________________________________________________  

 

3)_____________________________________________________________________  

nat_a_______________________________________il__________________________  

residente nel Comune di _______________________________Provincia____________  

Via/Piazza______________________________________________________________  

Nella sua qualità di_______________________________________________________  

 

4)_____________________________________________________________________  

nat_a_______________________________________il__________________________  

residente nel Comune di _______________________________Provincia____________  

Via/Piazza______________________________________________________________  

Nella sua qualità di_______________________________________________________  

 
 

dell'impresa/società_______________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________CAP_____________  

Via/Piazza______________________________________________________________  
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Consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell’ art.76 del DPR 445/2000, 
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 lavori pubblici, ai sensi degli artt.45, 46 e 47 del DPR 445/2000:  

 
����ATTESTA/ANO, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle cause di partecipazione 
dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste 
dall’articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m ter) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e da qualsiasi altra 
disposizione legislativa e regolamentare ovvero: 
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575  
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36 bis, 
comma 1, del D.L. 4 luglio 2006 num.223, convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006 
num.248 
m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dai 
predetti articoli, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
� DICHIARA/ANO le eventuali condanne emesse a proprio carico ivi comprese quelle per le quali 
abbiano beneficiato della non menzione 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
� DICHIARA/ANO inoltre che negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 delle legge 27/12/1956 n.1423 irrogate nei confronti di un 
soggetto convivente  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
N.B. 
Si precisa che vanno dichiarate tutte le condanne e che spetta alla Stazione Appaltante valutare le medesime e la loro incidenza.  
Non si è viceversa tenuti a indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 
 
N.B. 
Si raccomanda a tutti i soggetti tenuti alla sottoscrizione della presente autocertificazione di verificare puntualmente l’esistenza a 
proprio carico di condanne di qualsiasi tipo, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, indicandole 
in dettaglio nella autocertificazione medesima. 
Si rammenta che relativamente all’aggiudicatario provvisorio e due concorrenti estratti per sorteggio a conclusione della seduta di 
gara, si procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni suddette mediante accesso al Casellario Giudiziale.  
Nell’eventualità che in tale occasione venissero accertate condanne non dichiarate che rientrino tra quelle che comportano 
l’esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui al citato art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i., si procederà all’applicazione, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto le Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, 
delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di false dichiarazioni, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative ai contratti pubblici con particolare riferimento all’art.38 comma 1-ter del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i. 

 
N.B. 
Le dichiarazioni di cui al presente punto, qualora rilasciate da soggetti diversi dal Legale rappresentante che ha sottoscritto la 
Domanda di partecipazione, dovranno contenere esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali in esse riportati, 
limitatamente a tutti gli adempimenti inerenti alla gara in oggetto, e la dichiarazione di essere informati, ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 
196/2003: 

− Che il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, per la 
partecipazione alla presente gara ed avverrà presso la Stazione Appaltante con l’utilizzo di procedure anche 
informatiche nei modi e termini necessari a perseguire le predette finalità, anche per l’eventuale comunicazione a 
terzi nel caso di richiesta di accesso agli atti della procedura e/o nel caso di controlli da parte di Autorità e/o aventi 
titolo  
− Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, a pena di esclusione dall’appalto, per l’espletamento della 
gara in oggetto 
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− Che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 30/06/2003 n.196 
− Che i titolari del trattamento cui possono rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti sono: 

• per l’Area Tecnica – Urbanistica il Responsabile Unico del Procedimento, indicato in calce al bando  
                              di gara 

• per l’Ufficio Contratti il Segretario Comunale Dott.ssa DI VITO Marinella 
• per l’Area Ragioneria il Responsabile Rag.BELLISARIO Mauro  

 
 

Data______________________  
 
                                        DICHIARANTI - FIRME  
 
1) Sig_______________________________ ___________________________  
 
In qualità di________________________  
 
2) Sig_______________________________ ___________________________  
 
In qualità di________________________  
 
3) Sig_______________________________ ___________________________  
 
In qualità di________________________  
 
4) Sig_______________________________ ___________________________  
 
In qualità di________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
1 – Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato.  
2 – Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.  
3 – Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.  
4 - Il modello dovrà essere corredato da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori, ai sensi  
      di quanto disposto dal DPR 445/2000.  
5 – I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e saranno trattati 
conformemente a quanto previsto dalla Legge 675/1996. 


