
 1 

COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
PROVINCIA    DI    NAPOLI 

081-8684251 fax 081-8684231 

 

  

MOD. C) 

                                                                                                          
OGGETTO:  Procedura aperta Lavori di potatura, diserbamento, sistemazione di aiuola, 

trapianto e reimpianto di palmizi  presso le aree pubbliche -  Piazza XXVII gennaio – Spiaggia 

Acquamorta –  area a verde sottostante casa comunale. Cod. CIG.   6894666A5D             Importo 

complessivo dell’appalto IVA esclusa: € 5.700,00 a base d’asta 

 

Il sottoscritto ……………….     ……………………….……………………………..…… 
nato il…………………… a ………...…………… ……e residente  in………………………….. 

(prov. di ……………….), alla Via/Pz………………………….n.c………………… 

in qualità di 

 direttore tecnico 

 socio in s.n.c. 

 Socio accomandatario 

 Amministratore munito di poteri di rappresentanza 

dell’impresa……………………………………………….…………................ 

con sede in…………………………………. con codice fiscale n. ………………………………  

con partita IVA n………………..……, tel…………………..… fax ..……….……………… 

a corredo dell’istanza di ammissione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

a) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla 

legge n. 1423/56 e che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

oppure 

a)   che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla 

legge n. 1423/56 e s.m.i. nei confronti dei soggetti richiamati, che conseguono all’annotazione –negli 

appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali– 

della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario 

informatico; 

b) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo 

di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; 

c)   che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 
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richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale; 

oppure 

c)   che è venuta meno – nei propri confronti, condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui 

all’art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, 

sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti) – l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, a causa della concessione del 

provvedimento di riabilitazione; 

oppure 

c)    che è stato applicato – nei propri confronti, condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione 

della pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – 

l’articolo 178 del codice penale, riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio 

da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, riguardante 

l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice 

dell’esecuzione); 

d) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

e) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990; 

Data                                                                                                 …………………………………                

                                                                 (firma per esteso e leggibile) 

 

Se la firma non è autenticata, la dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da 

fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

La dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, va compilata in ogni sua parte, depennando le ipotesi 

che non interessano e completando i dati mancanti richiesti. 

 

avvertenza: 

La presente dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei seguenti soggetti: 

1) tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; 

2) tutti i soci e tutti i direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; 

3) tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 

4) tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e tutti i direttori tecnici, se si 

tratta di altro tipo di società 

 

 


