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MODELLO A7)  
 

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 legale rappresentante del concorrente o suo procuratore assumendosene la piena responsabilità  

 
Il sottoscritto:  
 
1)_____________________________________________________________________  

nat_a_______________________________________il__________________________  

residente nel Comune di _______________________________Provincia____________  

Via/Piazza______________________________________________________________  

Nella sua qualità di_______________________________________________________  

 

dell'impresa/società_______________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________CAP_____________  

Via/Piazza______________________________________________________________  

 
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:  

 
D I C H I A R A  

 
• Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente non è stato sostituito né è 
cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione: 
 
• che nei loro confronti non sia 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’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale né è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari  
 
• ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, 
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’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
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riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari: che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, di cui si allega copia. 
La dissociazione non è necessaria quando il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima.  
Si ribadisce che vanno comunque dichiarate tutte le condanne, con l’esclusione di quelle per le quali il reato 
è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero per le quali il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima e che spetta alla 
Stazione Appaltante valutare le medesime e la loro incidenza. 

 
 

Data______________________  
 
 
                                        DICHIARANTE - FIRMA  
 
 
1) 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. 


