
AUTOCERTIFICAZIONE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  DI SOGGETTI CESSATI 
DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA  

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………….……………………..........................….............. ……………………………….. 

nato  a ……………………………………..……….. il …………………....................................................................................... 

in qualità di ......................................................................................................................................................., 

cessato dalla carica il …………………………………………………………………………………………………………………della Società  

............................................................................................................................................................................. 

con sede in ........................................................................................................................................................ 

codice fiscale..................................................................................................................................................... 

con partita IVA.................................................................................................................................................. 

ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi. 

 
D I C H I A R O 

 

1) che non sono state pronunciate a mio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o di 

decreto penale di condanna divenuti irrevocabile, ovvero di sentenze 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 o per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

2) barrare a seconda del caso la voce indicata con il simbolo □ CHE  INTERESSA 

□   che non sono state pronunciate a mio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato o 

decreti penali di condanna  divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi  dell’art. 444 del codice di procedura penale; 

ovvero 

 □   risultano a mio carico le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali 

di condanna  divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi  dell’art. 



444 del codice di procedura penale (indicare ruolo, imputazione, condanna) 

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….  

(in ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non 

compaiono sul certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, competendo 

esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione 

all’appalto. Più specificamente dovrà indicare: 

▪ le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione; 

▪ le sentenze passate in giudicato; 

▪ i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 

▪ le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale) 

 

Data 

Firma 

 

Allegati: 

 copia del documento di identità del sottoscrittore 

 

 

 


