
ALLEGATO F (AUTOCERTIFICAZIONE LEGALI RAPPRESENTANTI)

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON LE 

MODALITA’ PREVISTE DALL’ARTICOLO 73 LETTERA “C” E DAGLI ARTICOLI 76 E 77 DEL R.D. 

23/05/1924 N. 827 PER LA CESSIONE DEL 5,97% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA GESTIONE 

MULTISERVICE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA. 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. N° 445/2000)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e segg. T.U. in materia di documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, 

il/la sottoscritto/a___________________________________________________________

nat_ a ___________________________________ il ________________________________,

C.F. __________________________ di cittadinanza ________________________________,

nella sua qualità di ___________________________________________________________,

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _______ del __________ (che si allega

in copia conforme all’originale), autorizzato a rappresentare legalmente la ________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________ Partita I.V.A._________________________

con sede legale in ____________________________________________________________

Via /Piazza ________________________________________

Fax _____________ (per ricevimento comunicazioni da parte della stazione appaltante)

Tel. _________________ e-mail __________________________consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. del 

28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., precisando che: 

− nei propri confronti: 

non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. o di una delle 
cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

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 Codice di 
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno 
o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti all'art. 45, comma l, della Direttiva 31 marzo 



2004 n. 2004/18/CE; 

non sono state pronunciate altre sentenze di condanna passate in giudicato, 
neanche provviste del beneficio della non menzione. 

− non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 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. 

AUTORIZZA 

Il trattamento e la conservazione dei dati negli archivi del Vostro Spett.le Ente in 
conformità al D.Lgs. n. 196/2006. 

In fede 

Luogo e data__________ 


