
Allegato Sub 3 bis 

 (utilizzare preferibilmente questo modulo)  

Ragione sociale della Ditta concorrente 
 

ALLA COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO  
VIALE CERTOSA, N. 1  

84034 PADULA (SA) 
 

 
OGGETTO:  Servizi relativi all’attuazione dell’intervento #emergenzadiano-COM n.13 

Importo a base di appalto € 281.030,00 oltre I.V.A. 
 

 
DICHIARAZIONE IN SOSTITUZIONE DEI SOGGETTI CESSATI  

(art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
(la dichiarazione sui soggetti cessati di cui all’All. Sub 3 può essere resa, in sostituzione dei diretti interessati, dal 
titolare/legale rappresentante della ditta relativamente ai soggetti cessati dalle seguenti cariche: direttori tecnici e soci 
(in caso di S.n.c.), soci accomandatari (in caso di S.a.s.), amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per ogni 
altro tipo di società) e siano cessati dalla carica nell’anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.) 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 
nato a…………………………………………....il…………………………………………...……..., 
in qualità di …………………………..……………………………………………………...……….. 
(se legale rappresentante: giusto atto n. …………….……… del ………………………..……...…..) 
(se procuratore: giusta procura n……………….………….. del………………….…………..…..…) 
dell'impresa………………………………………………………………..…………………….……. 
con sede in ……………………………………..Via …………………….………………………….. 
n.…..…(n. tel. …………………….n. fax …………………. E-mail …………..……………......….) 
con codice fiscale n. ……………………..……e partita I.V.A .n. …..……..…….………………….,  
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA 
 
che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti di 
…………………………………………………… nato a ……………………. il 
……………….......residente in………………………………….. cessato dalla carica di 
…………………………………………………………….. in data….………………… dell’impresa 
………………………………………………….con sede in……………………………………….. 
P. IVA…………………………………. 
 

a) non sono sussistono  a proprio carico sentenze di condanna passate in giudicato, o 
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emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

b) non sussistono sentenze di condanna, passate in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, direttiva Ce 2004/18 (fatta salva, in 
ogni caso, l’intervenuta riabilitazione ex art. 178 c.p.); 
 
ovvero  
 
di aver riportato le seguenti condanne definitive per i reati di cui sopra 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
per le quali ha beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. 
n°163/2006 e s.m.i.) 

 
Elenco allegati:  
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 
 
 
 
 
Luogo e data della sottoscrizione IL/I DICHIARANTE/I 
 
__________________________ Firma  ___________________________ 

 

 

 

 

 
N.B. 
Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario e, qualora procuratore, fotocopia 
autocertificata conforme della relativa procura. 
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