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ALLEGATO C 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ART. 16.4 DEL DISCIPLINA RE DI GARA  

 
La presente dichiarazione dovrà essere resa dal LEGALE RAPPRESENTANTE  DI OGNI SOCIETA' / 
IMPRESA / CONSORZIO MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO / CONSORZIO 

ORDINARIO / G.E.I.E./AGGREGAZIONE DI IMPRESA ADERENTE AD UN CONTRATTO DI RETE 
 

 
OGGETTO:  “MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA BRUNETTI IN VIALE 
DELLA REPUBBLICA A SCARDOVARI” CUP I84H15000490006 - CIG. 6636410AC5 

 
Il sottoscritto  ...................................................... nato a .................................... il ............................... 
 
in qualità di  titolare,  legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare) ....................... 
 
dell'Impresa ......................................................... 
 
con sede legale in ....................................................... Prov. ................ CAP ...................... 
 
Via/Piazza ....................................................... N. .............. 
 
al fine di concorrere alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli 
del fatto che, in caso mendace dichiarazione o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, 
verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e da 
leggi speciali, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici  
 

DICHIARA 
 

(barrare le caselle di interesse) 
 
� Che nell’anno antecedente la data del bando di gara non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il 

direttore tecnico (se impresa individuale), i soci o il direttore tecnico, (se società in nome collettivo), i soci 
accomandatari o il direttore tecnico (se società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica in 
caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o consorzi). 
 

� Che nell’anno antecedente la data del bando di gara è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica il/i 
sig./sigg.ri ……………………………………………………………………………………………. e, che nei 
suoi/loro 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 
CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di 
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio. 
 

� Che nell’anno antecedente la data la data del bando di gara è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica il/i 
sig./sigg.ri ……………………………………………………………………………………………. e che nei 
suoi/loro confronti 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 
CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di 
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio e che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui 
si allega copia. 
 

� Che nell’anno antecedente la data del bando di gara ha operato presso la società cedente, incorporata o fusasi o è 
intervenuta la sostituzione o è cessato dalla relativa carica il/i sig./sigg.ri ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
(in caso di cessione, incorporazione o fusione societaria indicare, oltre la carica societaria ricoperta, anche la 
società cedente, incorporata o fusasi presso cui il soggetto ha operato) 
e che nei suoi/loro 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 CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o 
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sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio. 

 
� Che nell’anno antecedente la data del bando di gara ha operato presso la società cedente, incorporata o fusasi o è 

intervenuta la sostituzione o è cessato dalla relativa carica il/i sig./sigg.ri ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
(in caso di cessione, incorporazione o fusione societaria indicare, oltre la carica societaria ricoperta, anche la società 
cedente, incorporata o fusesi presso cui il soggetto ha operato) 
e che nei suoi/loro confronti 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 CPP 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di 
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio e che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega 
copia 

 
 Data …………….. 

 
Il Legale Rappresentante 

 
…………………………. 

 
 


