ALLEGATO 3
Da compilare in caso di partecipazione alla procedura e sottoscrivere in ogni pagina

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania
Via Diaz,11
80135 NAPOLI
Avviso pubblico per l’acquisizione di offerte per l’alienazione, previo ritiro in sito, con
distruzione mediante macerazione, della carta da macero proveniente dallo scarto di atti
d’archivio della Direzione Regionale della Campania
OGGETTO: Dichiarazione

sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di partecipazione.

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)___________________________________________nella qualità di (Indicare se
Legale Rappresentante o Procuratore speciale) _________________________________ della Ditta (indicare
denominazione o ragione sociale)_____________________________________________ avente sede legale in
_________________________________________________________

provincia

di

__________

alla

via

_____________________________________________________, Partita IVA ____________________________, TEL.
_________________________ FAX _________________________

E-mail ___________________________, PEC

MAIL ____________________________________
chiede di partecipare alla procedura in oggetto in veste di:
(barrare la casella corrispondente)


IMPRESA SINGOLA



ALTRO (indicare qui __________________________________)

SEZIONE PRIMA
Dichiarazioni rese dal LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE SPECIALE della impresa.
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle responsabilità penali nelle quali incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci o false attestazioni, dichiara:
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Di avere esaminato il capitolato allegato e di ritenerlo incondizionatamente eseguibile;
Di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati allegati alla presente
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procedura, valutato il calcolo sommario della spesa derivante e di essersi recati sui luoghi di esecuzione, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione
delle attività e di aver giudicato con adeguata ponderazione il prezzo offerto, stimato in maniera tale da
ritenerlo, in relazione alle prestazioni richieste, nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta
economica come presentata.
Di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria delle prestazioni necessarie.
Di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato allegato e negli altri
documenti citati.
Dichiarazione resa ai sensi della lett. m-quater), dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006:
□ a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto,
e
di
aver
formulato
l'offerta
autonomamente;
□ b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver
formulato
l'offerta
autonomamente;
□ c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.
Che:
□ rispetta, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ai sensi
della legge 327/2000, in materia di valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto, in
aderenza al disposto di cui al TU 81/2008 e s.m.i.;
che l’impresa non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per l’affidamento dei
contratti pubblici, di cui alla Legge 383/01 così come modificata dalla legge n.266/02;
di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi versamenti
(al solo fine di coadiuvare l’attività della Stazione Appaltante si richiede che il documento unico di
regolarità contributiva, in originale o in copia, venga allegato all’istanza di partecipazione):
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INAIL - codice ditta

INAIL - posizioni
assicurative territoriali
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INPS - matricola azienda

INPS - sede
competente

3

Ai fini del rilascio DURC
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INPS - posizione contributiva
individuale titolare/soci
imprese artigiane

INPS - sede
competente

CASSA EDILE -codice
impresa

CASSA EDILE
codice cassa

C.C.N.L. applicato

 Edile Industria

 Edile Piccola Media Impresa

 Edile Cooperazione

 Edile Artigianato

 Altro non edile:_____________________
Dimensione aziendale

 da 0 a 5

 da 16 a 50

 da 6 a 15

 da 51 a 100
 oltre

Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, (se cooperativa anche verso i soci), condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i
lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli
accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla
legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
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Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
Di autorizzare l’Ente all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 a mezzo e-mail e
che a tal fine l’indirizzo e-mail eletto al quale sarà validamente inviata ogni comunicazione da parte
dell’Ente è il seguente ________________________________;
Che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 è in
…………………..Via……………………n……….cap……………….presso…………………………………
…………………………
che l’indirizzo e-mail pec al quale la ditta desidera ricevere le comunicazioni e/o informazioni è il seguente
________________________________;
che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni, costituenti causa d’esclusione dalle gare per
l’affidamento di contratti pubblici, di cui al comma 1, lettere a), d) e), f), g), h), i), l), m), m-bis),m)ter e
m)quater dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006:
a) che l’impresa NON si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) che NON è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) che NON sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che NON è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
g) che NON sono state commesse gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
l’impresa è stabilita (N.B.:al solo fine di coadiuvare l’attività della Stazione Appaltante si
richiede che il certificato di regolarità rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate, in
originale o in copia, venga allegato all’istanza di partecipazione);
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’ invio dell’invito, NON sono state rese
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.
68/99 e s.m. e i., in quanto (barrare la casella corrispondente):
 l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, ai sensi di quanto stabilito
dalla stessa legge;
 l’Impresa è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 e di essere pertanto in
regola con le norme di cui alla stessa legge 68/99 (al solo fine di coadiuvare l’attività della
Stazione Appaltante si richiede che il certificato di ottemperanza alla legge 68/99, in
originale o in copia, venga allegato all’istanza di partecipazione);
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti
dal casellario informatico.
m-ter) che nell’anno antecedente all’invito, a proprio carico non sussiste la circostanza che, pur
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152,convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203, risulta
aver omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
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Che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di cui all’art.
3 della legge 27.12.1956 n. 1423;
Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza speciale di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423;
Che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza speciale di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
(barrare la casella corrispondente):
 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p. e che quanto sopra non si è verificato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di invio dell’invito;
 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze (indicare i soggetti , gli estremi delle
sentenze e i reati per i quali sono stati emessi i predetti provvedimenti di condanna ivi comprese quelle con il
beneficio della non menzione):
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________ (nel caso in cui le sentenze siano state emesse nei confronti di soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del invio dell’invito l’impresa dovrà dimostrare di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);
che
le
risultanze
del
certificato
del
Casellario
giudiziale
del
Tribunale
di…………………………….…………, ai sensi dell’art. 15 del 16-01-2003 n.3 sono di seguito riportate
(barrare la casella corrispondente):
 dal richiamato certificato risulta NULLA;
 dal richiamato certificato risulta:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Dichiarazione resa ai sensi della lett. m-ter), dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006:
 che nell’anno antecedente all’invio della lettera d’invito, non è stata vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
(in alternativa, barrare la precedente dichiarazione e compilare il campo seguente):
 che nell’anno antecedente all’invio della lettera d’invito proprio carico non sussiste la circostanza
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203,
risulta aver omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
che, pena l’esclusione dalla presente procedura, l’impresa:
 possiede l’iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e
Artigianato e Agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o, per
imprese non stabilite in Italia, nel registro professionale o commerciale dello stato estero, per
attività inerenti l’oggetto del presente appalto;
 che possiede l’Iscrizione all’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai densi del
D.M. 28.4.1998, n.406 per i Codici C.E.R. 20.01.01;
 Che la Ditta non rientri tra i soggetti indicati all’art. 1471 (diviseti speciali di comprare) del
Codice Civile;
 Che la Ditta non si trovi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
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che, ai fini del requisito di cui all’art. 4 comma 1 All.B e C del D.P.R. n. 34/2000 l’impresa:
 Possiede il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000
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(Questa dichiarazione non è necessaria se il dichiarante allega fotocopia di Certificato CCIAA di data non
anteriore di sei mesi rispetto alla data di invio della lettera d’invito, dichiarata conforme all’originale ai
sensi degli artt. 19 e 38 del D.P.R. 445/2000)
Che dal Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di (indicare sede ufficio C.C.I.A.A. competente) ______________________________, risulta
che:
- la Ditta è regolarmente costituita;
- è iscritta al numero _____________del ______________________;
- la durata della Ditta e/o la data di fine attività sono i seguenti: ______________
________________________________________________________________;
la forma giuridica della Ditta è: _______________________________________
________________________________________________________________;
(per le società) gli Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro
conferiti, sono: (per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in
accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di
rappresentanza),
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________
- rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti: ____________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________
- la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione italiana, (o straniera, se trattasi di concorrente di altro
Stato);
- il
numero
di
iscrizione
all’albo
delle
cooperative
è
il
seguente:
________________________________________________________;
- (solo nel caso di previsione nel Capitolato) la Ditta è in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. del
22/01/2008 n. 37 (ex L. 46/90) per le seguenti lettere_____________________________________,
impegnandosi qualora mancassero in tutto o in parte le lettere richieste dal capitolato, a proporre in
fase esecutiva, come responsabile delle attività in questione, un tecnico in possesso dell’abilitazione
di cui al D.M. del 22/01/2008 n. 37 (ex L. 46/90) per le lettere mancanti;
- è stato rilasciato il “nulla osta” ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i. ;
Che dal Certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale competente risulta che relativamente alla
Ditta non è in corso alcuna delle procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione italiana (e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato);
(Questa dichiarazione non è necessaria se il dichiarante allega fotocopia di Certificato della Cancelleria
Fallimentare competente, di data non anteriore di sei mesi rispetto alla data di invio della lettera d’invito ,
dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000)

Luogo e data ______________________________________________________________

Timbro dell’ Impresa e Firma del Dichiarante________________________

N.B. A pena di esclusione, le dichiarazioni rese devono essere corredate da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di ATI o consorzi tutte le associate o i consorziati per i quali il consorzio concorre dovranno produrre i certificati e/o le dichiarazioni
previste dalla lettera d’invito circa il possesso dei requisiti di carattere generale pena l’esclusione dalla gara.
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ALLEGATI
a.

Dichiarazioni rese dal direttore tecnico (se diverso dal rappresentante legale) - sezione seconda;

b.

Dichiarazioni rese da soggetti diversi dal legale rappresentante, procuratore speciale o direttore tecnico (eventuale) sezione terza;

c.

Certificato di regolarità rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate (facoltativo);

d.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (facoltativo);

e.

Certificato di ottemperanza alle norme della legge 68/99, ovvero, attestazione di esonero dall’osservanza della legge
in quanto impresa avente alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 (facoltativo);

f.

Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata (facoltativo);

g.

Certificazione di sistema di qualità (facoltativo);

h.

Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di invio della lettera d’invito (facoltativo).

i.

Certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale, di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di invio
della lettera d’invito (facoltativo).

N.B. A pena di esclusione, le dichiarazioni rese devono essere corredate da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
In caso di ATI o consorzi tutte le associate o i consorziati per i quali il consorzio concorre dovranno produrre i certificati e/o le dichiarazioni
previste dalla lettera d’invito circa il possesso dei requisiti di carattere generale pena l’esclusione dalla gara.
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SEZIONE SECONDA
Dichiarazioni rese dal DIRETTORE TECNICO (se non coincidente con il legale rappresentante).
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________
nella qualità di Direttore tecnico della Ditta _________________________________________avente sede legale in
__________________________________

provincia

di

______________

alla

via

____________________________________________________________Partita IVA _________________________

ai sensi degli articoli 46, 47 E 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali
incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci o false attestazioni
dichiara
di ricoprire tale carica unicamente nell’impresa partecipante, e di non ricoprire alcuna carica sociale e/o
amministrativa in altra impresa partecipante alla presente gara.
2. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di cui all’art. 3
della legge 27.12.1956 n. 1423;
3. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza speciale di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423;
4. che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza speciale di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
5. (barrare la casella corrispondente):
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato oppure emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p.;
 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze (indicare i soggetti , gli estremi delle sentenze e i
reati per i quali sono stati emessi i predetti provvedimenti di condanna ivi comprese quelle con il beneficio della non
menzione):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________
1.

(In sostituzione del certificato del casellario giudiziale del Tribunale di…………………, ai sensi dell’art. 15 del
16-01-2003 n.3 )
(barrare la casella corrispondente):
che dal richiamato certificato risulta NULLA
 che dal richiamato certificato risulta:
6.

7.

Dichiarazione resa ai sensi della lett. m-ter), dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006:
 che nell’anno antecedente all’ invio della lettera d’invito , non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
(in alternativa, barrare la precedente dichiarazione e compilare il campo seguente):
 che nell’anno antecedente all‘ invio della lettera d’invito a proprio carico non sussiste la circostanza che, pur
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203, risulta aver omesso di
denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Luogo e data __________________________

Firma del Dichiarante_________________

N.B. A pena di esclusione, le dichiarazioni rese devono essere corredate da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
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SEZIONE TERZA
Dichiarazioni rese da SOGGETTI DIVERSI dal legale rappresentante, procuratore speciale o direttore tecnico (N.B. le
dichiarazioni che seguono dovranno essere rese, a pena di esclusione, da: tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci ; coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di
cui all’art. 2506 del codice civile).
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)_________________________________________________________________
nella qualità di Direttore tecnico della Ditta _________________________________________avente sede legale in
__________________________________

provincia

di

______________

alla

via

____________________________________________________________Partita IVA _________________________________

dichiara

ai sensi degli articoli 46, 47 E 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali nelle quali incorre
chi rilascia dichiarazioni mendaci o false attestazioni:
1. Che nei propri confronti non è stata disposta la misura della prevenzione della sorveglianza speciale di cui all’art. 3 della
legge 27.12.1956 n. 1423;
2. Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza speciale di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423;
3. Che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza speciale di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
4. (barrare la casella corrispondente):
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;
 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze (indicare i soggetti , gli estremi delle sentenze e i reati
per i quali sono stati emessi i predetti provvedimenti di condanna ivi comprese quelle con il beneficio della non menzione):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
5.

(In sostituzione del certificato del casellario giudiziale del Tribunale di…………………, ai sensi dell’art. 15 del 16-012003 n.3 )
(barrare la casella corrispondente):

che dal richiamato certificato risulta NULLA
 che dal richiamato certificato risulta:

6.

Dichiarazione resa ai sensi della lett. m-ter), dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006:
 che nell’anno antecedente all’ invio della lettera d’invito , non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
(in alternativa, barrare la precedente dichiarazione e compilare il campo seguente):
 che nell’anno antecedente all invio della lettera d’invito a proprio carico non sussiste la circostanza che, pur essendo
stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L.
13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203, risulta aver omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Luogo e data _______________________

Firma del Dichiarante_______________________

N.B. A pena di esclusione, le dichiarazioni rese devono essere corredate da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore
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