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MODELLO A.1)  

DICHIARAZIONE sostitutiva del Certificato del Casel lario giudiziale e dei carichi pendenti relativa a: 
- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
- soci e direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  LA VORI “INTERVENTI  DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO STABILE DELL’ I.T. C.G. E.FERMI DI IGLESIAS” 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato a ___________________________ 

il ___/___/_______ residente nel Comune di  ____________________________Provincia _____________________ 

Stato _____________________________ Via/Piazza _____________________________ nella sua qualità di  

_____________________________________ dell’impresa ________________________________ con sede nel 

Comune di ________________________________Via/Piazza _____________________________________________, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 
del DPR n. 445 del 28.12.2000, 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, 

d i c h i a r a (ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000) che: 

- nei confronti del sottoscritto 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’art. 444 
del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna 
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari, di cui all’art. 45 – paragrafo 1 DIR. CE 2004/18; 

ovvero 

- di aver riportato le seguenti condanne: (indicare ruolo, imputazione, condanna) :  

_____________________________________________________________________________________________ 

-  nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, 
n. 575; 

ovvero 

- che nei confronti del sottoscritto è pendente: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

IL DICHIARANTE 

                                                                       ________________________ 

 

Avvertenza:Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante(carta d'identità, 
patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38del DPR 445/2000 

 


