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Alla Stazione Unica Appaltante Trecate 
c/o Comune di Trecate 
Piazza Cavour 24 
28069  TRECATE  NO 

 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DELLE AREE DI 

SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TREC ATE.  
CIG: 64714200BA 

 
 

MMOODDEELLLLOO  22..BB  
 

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNII  
DDAA  PPAARRTTEE  DDEEII   SSOOGGGGEETTTTII   DDII   CCUUII   AALL LL ’’ AARRTT ..  3388,,  CCOOMM MM AA  11,,  LL EETTTTEERRAA  CC,,  

DDEELL   DD..LL GGSS..  116633//22000066,,  DDEEII   PPRROOCCUURRAATTOORRII   GGEENNEERRAALL II   EE  SSPPEECCII AALL II   EE  DDEEGGLL II   
II NNSSTTII TTOORRII   CCEESSSSAATTII   DDAALL LL AA  CCAARRII CCAA  NNEELL LL ’’ AANNNNOO  PPRREECCEEDDEENNTTEE  LL AA  DDAATTAA   

DDII   PPUUBBBBLL II CCAAZZII OONNEE  DDEELL   BBAANNDDOO  DDII   GGAARRAA   
 
 

Il sottoscritto/a (nome e 
cognome) 

 

 

nato/a a  il   
 

residente a  Via   
 

nella sua qualità di (indicare la carica 
ricoperta) 

 

 

cessato dalla predetta carica  in data  
 

dell’Impresa  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e con riferimento al “Codice dei contratti 
pubblici” D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. (d’ora innanzi “Codice”) 

DICHIARA 

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettera c, del Codice e, più 
precisamente (barrare la casella che interessa): 

� che nei propri confronti 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; altresì, che nei propri confronti non è stata emessa 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
Direttiva Ce 2004/18; 
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(oppure) 

� che nei propri confronti sono state  pronunciate le seguenti condanne: ...................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

(indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la 
riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 
condanna medesima) (art. 38, c. 1, lett. c del Codice) 

 _____________________________ ______________________________________ 
 (data) (firma) 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE ALLEGA COPIA FOTOSTATIC A DI UN PROPRIO VALIDO 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ. 


