
 

 

OGGETTO : PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN  

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA AZIENDALE - CIG  Z16177CC9F  

 

DICHIARAZIONE RESA SINGOLARMENTE DAI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA (*) 

NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DEL BANDO DI GARA  

 

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

cessato in data ……………………. dalla carica di ……………………………………………….…..  

dell’operatore economico………………………………………….…………………………………... 

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

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

fax n……………………………… ………………..e-mail….………….…….…….…………………… 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 

445/2000 

 

DICHIARA  

 

1) 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 cpp, per reati  gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; né sono state emesse sentenze di condanna passate in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

reati terroristici, riciclaggio, lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, quali definiti 

dalla Direttiva 2014/24 UE all'articolo 57, paragrafo 1; 

 

2) (barrare la casella che interessa) 

 

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze penali di condanna passate in 

giudicato, né sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp, (comprese le condanne per le quali 

abbia beneficiato della non menzione); il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 

le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 

di revoca della condanna medesima; 

 

oppure 

 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze penali di condanna passate 

in giudicato e/o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le seguenti 

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp, (indicare anche le 

condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione): 

ALLEGATO C 

BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 



…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

 
     

Attesta inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e dichiara di acconsentire al trattamento 

degli stessi per le finalità contrattuali e per gli adempimenti connessi. 

 

DATA                                                                                                                    FIRMA        

  …………….……………. ……………………………… 

 
 

 

 

Allegato: A PENA DI INAMMISSIBILITA’, COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA (E  

NITIDA) DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’.  

 

 

 

 

       (*) 

- il titolare e il direttore tecnico/responsabile tecnico/preposto alla gestione tecnica dell’operatore 

economico, se si tratta di impresa individuale; 

- i soci e il direttore tecnico/responsabile tecnico/preposto alla gestione tecnica dell’operatore 

economico, in caso di società in nome collettivo;  

- i soci accomandatari e il direttore tecnico/responsabile tecnico/preposto alla gestione tecnica 

dell’operatore economico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico/responsabile 

tecnico/preposto alla gestione tecnica o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

-  i soggetti a cui, tramite atto di nomina o procura, sono stati conferiti poteri gestionali estesi a tutta 

l’attività dell’impresa identificabili con l’esercizio continuativo e generale delle funzioni sostanziali 

di amministratore e gestore dell’impresa, inclusi institori e vicari. 

 


