
ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000) 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO, 

TRASPORTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA E ALTRI SERVIZI ACCESSORI NEL 

COMUNE DI LAINO BORGO (CS) 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………, nato/a a ……………………. (….) il 

…..………………………, residente a ……….……… (……) in Via …………………………….. n. ……, in 

qualità di …………………………… e legale rappresentante della società ……………………………….., 

con sede in ……….……….………, via ……..………………., codice fiscale …………………………… e 

P. IVA …………………., di seguito “Impresa”. 

Al fine di partecipare alla gara di cui all’oggetto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle  sanzioni 

previste dalle norme vigenti in materia e di quelle previste dall’Art. 76 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

- Che nei propri confronti non e pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della Legge 575/1965; che non e stata disposta, con provvedimento definitivo, la misura di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla citata L. 1423/1956, e che, negli ultimi cinque anni, non 

sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza irrogate 

ad un proprio convivente; 

- che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o 

emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che nei propri confronti non sono state 

pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti Comunitari citati 

all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18; 

- ovvero che sono state pronunciate sentenze o emessi decreti di condanna, anche se con il beneficio 

della non menzione, specificandone in tal caso gli elementi essenziali. 

Io sottoscritto, ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. n. 445/2000, attesto di essere consapevole che in caso di 

dichiarazioni mendaci o non veritiere posso incorrere nel reato previsto dall’Art. 482 c.p. 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, sarò decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

data ___________________     FIRMA (leggibile e per esteso)  

 

Si Allega fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore 


