Allegato 3
DICHIARAZIONE TITOLARE, SOCI E DIRETTORI TECNICI
(da effettuarsi da parte dei direttori tecnici e dei soci per le snc, degli accomandatari per le sas, degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza per le altre società)
Il sottoscritto ………….………………………………….……………………………..…………..…
nato il……………………………………. a ……………………………………………………..…...
in qualità di ……………………………………….………………………………………………..…..
dell’impresa ……………………………………………….………………..……………………........

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
a. che nei propri confronti non è pendente 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;
b. 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 e a tale scopo elenca la
totalità delle sentenze di condanna emesse a proprio carico dichiarando che sono comprese nel
seguente elenco anche quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione:
______________________________________________________
c. che nei propri confronti non ricorre quanto di seguito specificato: “anche in assenza di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,
pur essendo stati vittime 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, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Data e luogo
Firma del dichiarante

N.B.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità o sottoscritte in formato digitale.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n° 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal Testo Unico é punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

