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MODELLO A.2)   

DICHIARAZIONE sostitutiva del Certificato del Casel lario giudiziale e dei carichi pendenti relativa ai cessati 
dalle seguenti cariche: 
- 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 

a) che nell'ultimo anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati soggetti cessati dalla carica ai 
sensi del’atr. 38 comma 1 lett. c) del d.lgs. 163/2006 

OVVERO 

d i c h i a r a 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

nei confronti del sig. __________________________________ , nato a ____________________il__________ 

__________________, cessato dalla carica di _______________________________, in data ______________, 

l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., nei casi 
stabiliti dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006; 

ovvero: 

l’esistenza delle seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna) : 

- _______________________________________________________________________________________ 

 

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 
 


