Allegato A1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I. - PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RIQUALIFICA DEGLI
IMPIANTI CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI SMART CITIES, MEDIANTE IL RICORSO AL
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI. CIG 725495958F

La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza:
- dell’operatore economico partecipante alla gara;
- di ogni impresa del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, del GEIE;
- di consorzi di cui all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016;
- di ogni impresa ausiliaria in caso di ricorso all’avvalimento;
- del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
Il/La sottoscritt/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a ………………………………………………………………………………... prov. ………………….il …………………………..............
in qualità di ……………………………………………………………………………................................................. dell’impresa
(denominazione/ragione sociale)………………………………..…………………………………………………………………………….....
sede legale……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………..
sede operativa…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
con la presente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità
penale prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, consapevole delle responsabilità penali
nel caso di dichiarazioni mendaci
N.B.: (Si prega di barrare tutte le caselle. Nel caso in cui le caselle non vengano barrate, le relative
dichiarazioni si intendono come non rese)
relativamente all’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto, di cui all’art. 80 comma 1
del D.Lgs. 50/2016 che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono al vero
che nei propri confronti:
non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965;
non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18;

barrare l’opzione
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p.;
oppure
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i seguenti reati *
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Si evidenzia che, ai fini della suesposta dichiarazione, il concorrente non è tenuto ad indicare le
condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
* (N.B. inserire tutti i provvedimenti di condanna tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto
sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente gli estremi degli stessi così come risultanti dalla Banca Dati del
Casellario Giudiziale compreso l’indicazione della fattispecie di reato/i, della/e circostanza/e, del/i dispositivo/i e dei
benefici eventuali. Devono essere indicati altresì quei provvedimenti di condanna per i quali è stato previsto il
beneficio della non menzione).

barrare l’opzione
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 del codice
penale (estorsione), aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (art. 80 –comma 5-lettera l) del D.Lgs. 50/2016.);
oppure
di essere stato vittima dei reati di previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
aggravati dall’appartenenza ad associazioni mafiose, ex art. 7 del D.L. n. 152/1991, e di avere
denunciato il fatto, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della legge n. 689/1981 (art. 80
–comma 5-lettera l) del D.Lgs. 50/2016.);

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i
dati personali raccolti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data………………………………………………………….
FIRMA DIGITALE
N.B. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un Procuratore Speciale, a corredo della domanda deve essere
allegata una copia conforme della Procura.

