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ALLEGATO A1 
(inserire nella busta A) 

 
 
AL COMUNE DI VIGNOLA 
VIA G. B. BELLUCCI, 1  
41058 VIGNOLA (MO) 
 

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – 
LETT. A), DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, DI SERVIZI WEB – SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PORTALE TURISTICO 
PROMOZIONALE DEL COMUNE DI VIGNOLA, DENOMINATO “SALUTI DA VIGNOLA” - 
DOMANDA di PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE. 

Il sottoscritto …………………...................................................................………………….……………………………… 

nato il………………………........................................ a ........................……….…………….……………….………………. 

in qualità di (carica sociale) ……………..….................................................................………………………………… 

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

con sede in…………………………...…………….………………………………….............................................................. 

con codice fiscale n. ….....…………..…………………………………………………........................................................ 

con partita IVA n. …….......………………………..……………………………............................................................... 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): …….......………………………..……………………………...................... 

C H I E D E 

di partecipare all’indagine esplorativa per l’affidamento diretto dei servizi di cui all’oggetto come: 

(è necessario barrare una delle caselle sotto riportate) 

(in caso di concorrente singolo) 

 imprenditore individuale, anche artigiano, / società commerciale / società cooperativa (art. 45, 
comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016) 

ovvero 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 
1909 n. 422 e successive modificazioni / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985 n. 443 (art. 45, comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016) 

ovvero 

 consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 45, comma 
2 – lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016) 

   (in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o 
GEIE) 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE (art. 45, comma 2 – 
lett. d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016) di tipo: 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

ovvero 
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 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE art. 45, comma 2 – lett. 
d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016) di tipo: 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

ovvero 

 operatore economico ai sensi dell’art. 3, comma 1 – lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016 stabilito in altro 
Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese (art. 45, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) 

   (in caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, 
comma 2 -  lett. f), del D.Lgs. n. 50/ 2006) 

  impresa aderente al contratto di rete 

  rappresentante dell’aggregazione  tra imprese aderenti al contratto di rete o dei singoli imprenditori, 
ai sensi dell’art. 4 ter – lett. e) del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla legge 
n. 33/2009 

  aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete dotata di personalità giuridica ai sensi 
dell’art. 4 quater del D.L. n. 5/2009 come convertito con modifiche dalla legge n. 33/2009 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. 
per la seguente attività …………………........................................................... e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione…………………................................................................................................... 

data di iscrizione.……….……………................................................................................................... 

durata della ditta/data termine….…………........................................................................................ 

forma giuridica………………………….................................................................................................. 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

- di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione  di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 (è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate) 

 che l’impresa è iscritta tra gli operatori economici del mercato elettronico realizzato dalla centrale di 
committenza CONSIP S.p.a., abitata all’iniziativa “ICT 2009-PRODOTTI E SERVIZI PER 
L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI”  per la partecipazione al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione; 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità; 

- di non trovarsi in una situazione di confllitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 
n. 50/2016;  
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- di non essere stato precedentemente coinvolto nella preparazione della procedura in modo tale da 
determinare una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), 
del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 
n. 81; 

- che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19.3.1990, n. 55; 

(è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate): 
(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non 
abbia effettuato  assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  
ovvero 
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che  abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di avere 
ottemperato alle disposizioni di cui alla legge 12.3.1999 n. 68; 

 (è necessario barrare una delle tre caselle sotto riportate): 
 di non essere stato vittima, nell’anno antecedente la data della procedura, dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 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; 

 di essere stato vittima, nell’anno antecedente la data della procedura, dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 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, e di avere denunciato tali fatti 
all’autorità Giudiziaria; 

 di essere stato vittima, nell’anno antecedente la data della procedura, dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 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, ma di non avere denunciato tali 
fatti all’Autorità Giudiziaria in quanto sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della legge  L. 
689 del 24/11/1981 (stato di necessità). 

 (è necessario barrare una delle tre caselle sotto riportate) 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

       ovvero 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si trovano, 

rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

       ovvero 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si trovano, 

rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

- che le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 
del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato sono le 
seguenti:  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui il concorrente è stabilito; 

- che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la quantificazione; 
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- di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 
n. 81/2008; 

(è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate): 
 di avvalersi del sub-appalto, indicando quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente 

nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge 
intende, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, eventualmente subappaltare o concedere a 
cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche 
qualificazioni:  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

      ovvero 

 che non intende avvalersi del sub-appalto; 

- di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

- di aver recepito ed impegnarsi a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgeranno attività previste 
dal presente appalto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua 
integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014 
nonché dalla Giunta del Comune di Castelnuovo Rangone con deliberazione n. 4 del 29.01.2014. 

 
Ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 
DICHIARA inoltre: 

domicilio eletto: 

strada o piazza ______________________________________________________________________ 

n. civico __________________ codice postale __________________   

Città ____________________________________________________ sigla Provincia ________   

Stato _________________________ 

indirizzo  di posta elettronica certificata (PEC): _________________________________ 

Ai sensi dell’art. 53, comma 5 -  lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, DICHIARA infine: 

in relazione all’offerta presentata 

 (è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate) 

 che le informazioni relative a 

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

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

costituiscono segreti tecnici/commerciali sulla base delle seguenti motivazioni ....................................... 

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

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

       ovvero 
 
 che non ci sono informazioni che costituiscono segreti tecnici/commerciali. 

 
 
…………. ....., lì ……………. 
(luogo)               (data) 

                            FIRMA 
 

                                                                            ______________________________ 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
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ALLEGATO “A2” 
 

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 
 
La successiva dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, per la qualificazione delle imprese 
partecipanti al la gara, dai seguenti soggetti: dal titolare e dal/ i direttore/ i tecnico/ i se si tratta 
di impresa individuale; dal/ i direttore/ i tecnico/ i e dai soci se si tratta di società in nome 
collett ivo; dal/ i direttore/ i tecnico/ i e dai soci se si tratta di società in accomandita semplice; 
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza, o dai soggetti muniti di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
dal/ i direttore/ i tecnico/ i o dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Il sottoscritto...........................................………………………………........... (C.F. ….......……………………………..), 

nato a ……………………………......…........................................……............……., il ………………………………………, 

residente nel Comune di ……………………..........……................................, Provincia …………......…………………, 

Stato …………………………., via/piazza ………………………...................................................... n° ...................., 

cittadino ……………………………………, nella sua qualità di .......................................................................……, 

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

con sede legale nel Comune di ………………………….....................................…, Provincia .....………………………, 

Stato ……………………..........., Via/Piazza ……………………………..…........................…........................, n.………., 

C.F. …………………….…………........................…………...., P.IVA …......................…...…………………………………..; 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

- l’insussitenza nei propri confronti di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 
comma 4, del medesimo decreto; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata una 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 uno dei reati di cui all’art. 80, comma 
1 – lett. a), b), c), d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 
.............................., li’ ......……………… 
(luogo)                             (data) 
 

 
 
               FIRMA (per esteso e leggibile) 
 

 ………....……………………………………….. 

 
 

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, dei documenti di 
identità dei sottoscrittori, in corso di validità. 
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ALLEGATO “A3” 
 

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 
 

 
La successiva dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, per la qualificazione delle imprese 
partecipanti alla gara, dai soggetti cessati, nell’anno antecedente la data della lettera d’invito 
alla gara, dalla carica di titolare, direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; di direttore 
tecnico e di soci se si tratta di società in nome collettivo; di direttore tecnico e di soci se si 
tratta di società in accomandita semplice; di membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o di soggetti muniti di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, di direttore tecnico o di socio unico persona fisica 
ovvero di socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. 

Il sottoscritto ……………………......................................…………………………… (C.F. .  ………………………………..), 

nato a ………………………………………………….............................................…..., il ………………………………………, 

residente/domiciliato in ………………………………......, via/piazza ………………...………...........................  n. ……., 

in qualità di  (barrare la casella di interesse): 

 ex TITOLARE  

 ex SOCIO 

 ex SOCIO ACCOMANDATARIO 

 ex MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 ex DIRETTORE TECNICO 

 ex SOCIO UNICO PERSONA FISICA 

 ex SOCIO DI MAGGIORANZA  

dell’impresa (Ragione sociale) ……………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in…………………………...…………….………………………………….............................................................. 

con codice fiscale n. ….....…………..…………………………………………………........................................................ 

con partita IVA n. …….......………………………..……………………………............................................................... 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A  

- di essere cessato dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito alla gara; 

(è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate): 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata una 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 uno dei reati di cui all’art. 80, comma 
1 – lett. a), b), c), d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016; 

ovvero 

 che nei propri confronti è/sono state pronunciata/e le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80, 
comma 1 – lett. a), b), c), d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016: 
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(specificare i reati commessi, anche quelli per i quali si è beneficiato della non menzione, con l’eccezione 
dei reati depenalizzati, dei reati per i quali è intervenuta la riabilitazione, dei reati che sono stati 
dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

...……………............................................………………………………………………………………………………………… 

...………………………………………………………............................................……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………................................................………….. 

….…………………………………………………………………………………………............................................………….. 

 

 
…………. ....., lì ……………. 
(luogo)                    (data) 

Il Dichiarante 
……………………………………………………… 

(FIRMA DEL DICHIARANTE PER ESTESO E LEGGIBILE) 
 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
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ALLEGATO “A4” 
 

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 
 

 
La successiva dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, per la qualificazione delle imprese 
partecipanti alla gara, dal legale rappresentante dell’impresa e riguarda i soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito alla gara. 

Il sottoscritto ……………………......................................…………………………… (C.F. .  ………………………………..), 

nato a ………………………………………………….............................................…..., il ………………………………………, 

residente/domiciliato in ………………………………......, via/piazza ………………...………...........................  n. ……., 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa …..…………….................................……………………………………. 

con sede legale nel Comune di ……...............................................……………, Provincia …...………………………, 

Stato ……………………., Via/Piazza …………....…………………...............................................…..……., n. ..………., 

C.F. …………………….…………………..............................……., P.IVA …......………............…………………………….... 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A  
(è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate): 
 che non ci sono, nell’anno antecedente la data della lettera d’invito alla gara, soggetti cessati dalla 

carica; 
ovvero 

 che ci sono, nell’anno antecedente la data della lettera d’invito alla gara, soggetti cessati dalla 
carica, così come di seguito elencato: 

 
 ……………….......................................…………………………, cittadino ………………..………........., 

nato a …………....................…......, il ….....………..…………, C.F. ……..............……………………, 

residente/domiciliato in ………………………………........…, Via ………………....................…………, 

n. ………, con la carica/qualifica di …….....................................................……………………….. 

e che lo stesso (barrare la casella la casella di interesse): 

 risulta irreperibile a questa ditta 

 risulta impedito alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione 

 non vuole rendere e sottoscrivere la dichiarazione di competenza 

 ……………….......................................…………………………, cittadino ………………..………........., 

nato a …………....................…......, il ….....………..…………, C.F. ……..............……………………, 

residente/domiciliato in ………………………………........…, Via ………………....................…………, 

n. ………, con la carica/qualifica di …….....................................................……………………….. 

e che lo stesso (barrare la casella la casella di interesse): 

 risulta irreperibile a questa ditta 

 risulta impedito alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione 

 non vuole rendere e sottoscrivere la dichiarazione di competenza 
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e pertanto, relativamente alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che dovrebbe 
essere resa dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito alla gara, 

D I C H I A R A   P E R   Q U A N T O  A  P R O P R I A  C O N O S C E N Z A 

(barrare una delle due caselle sotto riportate): 
 che nei confronti di tutti i suddetti soggetti non sono state pronunciate sentenze di condanna 

passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno 
dei reati di cui all’art. 80, comma 1 – lett. a), b), c), d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016; 

  ovvero 

 che nei confronti del cessato (cognome e nome) 
…………………………………………………………………………………….. è/sono state pronunciata/e le 
seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1 – lett. a), b), c), d), e), 
f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016: 
(specificare i reati commessi, anche quelli per i quali si è beneficiato della non menzione, con 
l’eccezione dei reati depenalizzati, dei reati per i quali è intervenuta la riabilitazione, dei reati che 
sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

...……………............................................……………………………………………………………………………… 

...………………………………………………………............................................…………………………………… 

………………………………………………………………………………………….................................................. 

….………………………………………………………………………………………….............................................. 

A tal proposito, si riportano di seguito gli atti e le misure di completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata adottati dall’impresa da me rappresentata: 

...……………............................................……………………………………………………………………………… 

...………………………………………………………............................................…………………………………… 

………………………………………………………………………………………….................................................. 

….………………………………………………………………………………………….............................................. 
 
…………. ....., lì ……………. 
(luogo)                    (data) 

Il Dichiarante 
……………………………………………………… 

(FIRMA DEL DICHIARANTE PER ESTESO E LEGGIBILE) 
 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
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