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Modello “A”   
ALLEGATO “2” 

 
 
Per Ditte individuali: Modello di dichiarazione da compilarsi a cura di eventuali  direttori tecnici della DITTA 
aggiudicataria. 
Per società in nome collettivo: - Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del direttore tecnico e di tutti 
i soci della DITTA aggiudicataria 
Per società in accomandita semplice: - Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del direttore tecnico 
e di tutti gli accomandatari della DITTA aggiudicataria. 
Per ogni altro tipo di società o di consorzio: - Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del direttore 
tecnico o degli amministratori muniti di rappresentanza della DITTA aggiudicataria o del socio unico, ovvero 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
            
 
OGGETTO: ________________________________________ 
 
   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto................................…………………………………..... nato a ...............…….............. il ...........……….. 
residente in ..……………….....….............. Via ……………………..………................. n..……... sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal C.P. e dalle leggi speciali in materia, in qualità di 
………………………………………………………………………… della Ditta 
...............…………………………………..........…………………........... (indicare l'esatta denominazione sociale 
riportata dalla C.C.I.A.A.),  con sede legale in ............………………………………..... Via 
..…………….......................... n. ...……...  e sede operativa in ………………………………… Via 
…………………………………. n. ………… -  P.I. ..........................., C.F. ………………….. 
 

D I C H I A R A 
 

1) di non avere in corso procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della 
legge 31.5.1965, n. 575 e s.m.i.; 

 
2) che nei propri confronti 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 (art. 38, comma 1 lettera b), del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 
e s.m.i.); 

 
3) che nei propri confronti non e' 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 (art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 163 del 
12/04/2006 e s.m.i.); 

 
4) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei 

relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i., e da 
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. 

 
 

 
DATA         FIRMA 
 
___________________      ____________________ 
 
 
N.B. In caso di falsa dichiarazione verrà effettuat a opportuna segnalazione alla competente Autorità.  
 
Allegare,  pena l’esclusione , copia fotostatica, ancorché non autenticata, di u n documento di identità 
leggibile , del sottoscrittore, in corso di validità (Art. 38 , comma 3 del D.P.R. 445/2000).  
 


