
             All. 1) 
MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZ IONE ALLA PROCEDURA APERTA 
PER L'AFFIDO DELLA CONCESSIONE DELLA  GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON PREDI SPOSIZIONE DEGLI STESSI AI 
SERVIZI DI ‘SMART CITIES’ DEL COMUNE DI TRICHIANA ( BL) 
indetta dal Comune di Trichiana (BL) tramite la Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza dell' Unione 
Montana Feltrina  per il giorno 19/06/2018, alle ore15:00 
 
 Il sottoscritto ______________________________________________________________________ nato a 
__________________________________________________________________________ il ___/___/___ e residente 
in __________________________________________________________________________________ via 
__________________________________________________________________________________ Codice Fiscale 
……………………………, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________ 
_______________________________________________________________ quale: 
  ┌─┐ 
  └─┘ TITOLARE 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 
  ┌─┐ 
  └─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 
  ┌─┐ 
  └─┘ ---------------------------------------------------------- 
 
chiede di poter partecipare alla gara d’appalto suindicata e contestualmente, consapevole delle pene stabilite per le 
dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
 
a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza: 
   ┌─┐ 
   └─┘ della diretta titolarità della ditta individuale 
   ┌─┐ 
   └─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________ 
   ┌─┐ 
   └─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________ 
   ┌─┐ 
   └─┘ __________________________________________________________ 
 
b) che la ditta rappresentata e concorrente è denominata ______________ 

_________________________________________________ ha forma di: 
 

┌─┐ 
   └─┘ ditta individuale                              
   ┌─┐ 
  └─┘ società per azioni                                   

┌─┐ 
   └─┘ società a responsabilità limitata                          
   ┌─┐ 

└─┘ società in accomandita semplice 
┌─┐ 
└─┘ cooperativa 
┌─┐ 
└─┘ ---------------------------------------------------------- 



ha sede legale in _________________________ Via _____________________ 
ha la seguente partita IVA ____________________________________ 
il seguente Codice Fiscale _____________________________________ 

e-mail: …………………………. PEC ........................, telefono n.  ……………………….    fax n. ………………....…   

sito internet ....................................................... 

autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento e l’ eventuale 
successiva esecuzione dell’opera siano effettuate al predetto n. di fax o all'indirizzo PEC ........................... 
..................................................................... 
Il domicilio eletto per le comunicazioni, è il seguente  ..................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................; 

Il “PASSOE” (PASS dell'operatore economico) rilasciato dall' AVCPASS è il seguente  ............................................... 
 

c)     che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori: 
 _______________________________________________________________________________________ nato 

a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.: 

__________________________________  residente a ______________________________________________ 

______________________________________________________________, in via 

___________________________________________________________________________________________

______, n. ______, quale _______________ _______________________________ ________________; 

 _______________________________________________________________________________________ nato 

a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.: 

__________________________________  residente a ______________________________________________ 

______________________________________________________________, in via 

___________________________________________________________________________________________

______, n. ______, quale _______________ _______________________________ ________________; 

 
d)   che i direttori tecnici sono i signori :  
 _______________________________________________________________________________________ nato 

a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.: 

__________________________________  residente a ______________________________________________ 

______________________________________________________________, in via 

___________________________________________________________________________________________

______, n. ______, quale _______________ _______________________________ ________________; 

 _______________________________________________________________________________________ nato 

a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.: 

__________________________________  residente a ______________________________________________ 

______________________________________________________________, in via 

___________________________________________________________________________________________

______, n. ______, quale _______________ _______________________________ ________________; 

 
e)   che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara/data della lettera 

d'invito per l’affidamento dei servizi/delle fornit ure in oggetto sono i signori: 
 _______________________________________________________________________________________ nato 

a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.: 

__________________________________  residente a ______________________________________________ 

______________________________________________________________, in via 

___________________________________________________________________________________________

______, n. ______, quale _______________ _______________________________ ________________; 

 _______________________________________________________________________________________ nato 

a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.: 

__________________________________  residente a ______________________________________________ 

______________________________________________________________, in via 



___________________________________________________________________________________________

______, n. ______, quale _______________ _______________________________ ________________; 
 
f) altri eventuali soggetti tenuti a rilasciare dichiarazioni: 
 _______________________________________________________________________________________ nato 

a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.: 

__________________________________  residente a ______________________________________________ 

______________________________________________________________, in via ______________________ 

__________________________________________________________________, n. ______, carica ricoperta 

________________________________________________; 

 _______________________________________________________________________________________ nato 

a ____________________________________________________________ il _______________ C.F.: 

__________________________________  residente a ______________________________________________ 

______________________________________________________________, in via _________ 

_________________________________________________________________________________, n. ______, 

carica ricoperta ________________________________________________; 
 
g)  di essere Esco (Energy Service Company) ovvero, essere società di servizi energetici ai sensi dell'art.2, comma 1, 

lett. i) del D. Lgs. n. 115/2008 e s.m.i. che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi 
integrati per la realizzazione e l'eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico. 

h)    che la Società o ditta individuale è: 
- se italiana: 
h1)  - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di .............................................. 
………………….………………………..…………, con sede in via .......................................................……… 
………………………………………..        

        - se società cooperativa o consorzio di cooperative 
h2)   -  iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ............................................... 
…………………………………….……………………, con sede in via ….....................................…… 
……………………………………….. e al n. ......... dell'Albo Nazionale delle Cooperative 

         - se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea 
  h3)   -  iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza ...................................  
 ................ …………………………………. 
i) che intende avvalersi del seguente soggetto ausiliario:  ……………… 

………………………………………………………………………, con  sede legale in 
……………………………………………………………… Via ……………….………………… 
…………….………………..……………….; 

j)     che le risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario sono le seguenti: 
 ...........................................………………………………………………………………………………………… 
 ...........................................………………………………………………………………………………………… 
 ...........................................………………………………………………………………………………………… 
 ...........................................………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
k) SI  che il soggetto ausiliario assumerà il ruolo di subappaltatore nei limiti  dei requisiti prestati per  

  l’esecuzione delle seguenti prestazioni: ........................................................................................... 
            ......................................................................................................................................................... 
   ……….................................................................................................................... 
       NO 
  barrare la casella corrispondente 
l)    che nei propri confronti non ricorrono i motivi di esclusione previsti dall' art. 80 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, 

dichiarando espressamente di essere a perfetta conoscenza delle singole disposizioni ivi contenute, che con la 
presente si intendono formalmente effettuate; 

m)    che per quanto a propria conoscenza nei  confronti dei soggetti indicati all' art. 80, c.3 del D.lgs n. 50/2016, non 
sussistono i motivi di esclusione stabiliti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo; 

 In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto m) la medesima attestazione può essere resa 
distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che 
in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti interessati. 



L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero 
la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che 
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima.  

n)   SI    dichiara di essere iscritto nell' elenco dei fornitori,  prestatori di servizi ed  esecutori di  
   lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la   
NO    Prefettura della provincia di .......................................................... 

            barrare la casella corrispondente 
Oppure 

    SI  dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’ elenco dei fornitori, prestatori di 
   servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.  white list) istituito presso     
NO  la Prefettura della provincia di ............................................. 

            barrare la casella corrispondente 
o)    che la Società o ditta individuale è: 

- se italiana: 
o1)  - iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di .............................................. 
………………….………………………..…………, con sede in via .......................................................……… 
………………………………………..        

        - se società cooperativa o consorzio di cooperative 
o2)   -  iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ............................................... 
…………………………………….……………………, con sede in via ….....................................…… 
……………………………………….. e al n. ......... dell'Albo Nazionale delle Cooperative 

         - se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea 
  o3)   -  iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza ...................................  
 ................ …………………………………. 
p)      di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a 

…………………………….. unità; 
q) di appartenere alla categoria delle: 
  � micro imprese       � piccole  imprese              � medie imprese  � Altro 
           barrare la casella corrispondente 
  (Per essere riconosciuta come MPMI l'impresa deve rispettare le soglie relative al numero di persone 

occupate ed al fatturato annuo definite dalla raccomandazione 2003/361/CE)) 
r)    che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative: 

I.N.P.S.: sede di ………...........................…….., matricola n. ………...................................….; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
I.N.A.I.L.: sede di …….......................……….., matricola n. ………....................................….; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

s)  che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………........................................................................... 

 ………………………..., via …………………………………………………..; 
t)   di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 

accordi integrativi, applicabili alla/o fornitura/servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella 
località n cui si svolge la fornitura/il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, anche da 
parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto di lavoro applicato è 
............. ...................................................................................................; 

u)   che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del 
D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

v) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi 
vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.  



w)             ….  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 
 383/2001 

       ….         di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, 
 dando atto che gli stessi si sono conclusi 

  barrare la casella corrispondente 
x) di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei prodotti richiesti, di aver valutato tutte le 

circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel Capitolato Speciale Descrittivi Prestazionale, 
che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto; 

y) che la ditta, mediante suo rappresentante, si è recata sul luogo ove deve essere eseguita/o la fornitura\il 
servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali che possano 
influire sulla esecuzione della fornitura\servizio; - qualora sia necessario - 

z) di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato speciale descrittivo prestazionale /foglio condizioni 
esecutive e del bando di gara/della lettera d'invito; 

aa)          di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 
bb)   di accettare, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza e su richiesta del committente, di garantire 

il servizio/la fornitura di un quantitativo di materiale fino sino a quando lo/a stesso/a non abbia provveduto a un 
nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto, salvo pattuizioni diverse;  

cc)    di accettare che le quantità/il servizio possano/possa essere modificate/subire modificazioni in più ed in meno 
secondo le esigenze funzionali dell’Amministrazione, restando l’appaltatore obbligato ad assogettarvisi alle 
stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 
50/2016; 

dd)    di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente l’esecuzione della 
concessione, in seguito a comunicazione dell’ Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e 
conseguentemente di accettare l’eventuale consegna della stesso in via d'urgenza, nelle more della stipulazione 
del contratto; 

ee)      di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti  dalla vigente  normativa; 
ff)  che il valore del costo del lavoro e degli elementi costitutivi di quello relativo alla sicurezza, che in caso di 

aggiudicazione verrà comunicato al committente al fine di consentire alla stessa di effettuare le valutazioni 
prescritte  dall'art. 86 c.3/bis del D.Lgs 12.4.2006, n. 81 e ss.mm.ii., è congruo rispetto all'entità ed alle 
caratteristiche dei servizi/delle forniture di cui al presente appalto; 

gg) che il versamento effettuato all’Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata, si riferisce alla presente procedura 
di appalto; 

hh) di avere diritto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, alla riduzione della cauzione provvisoria nella 
misura del ...............% in quanto ....................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................. 
ii) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il committente si riserva la 

facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora  ritenga che nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun 
risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  

jj)  di impegnarsi a riferire  tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra 
utilità, ovvero offerta , di  protezione, che venga avanzata nel corso dell’ esecuzione dei servizi/forniture nei 
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; 

kk) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 
contrattuali e penalità; 

ll)  di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
mm) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 (codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna); 
nn)        che il Consorzio concorre per le sottoelencate ditte consorziate: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

oo)     per i soli raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituite: 

 - per i mandanti: 

 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

 rappresentanza all’ impresa …………………………………………….……………………….............



 ..........................................................................…., qualificata come capogruppo; 

 - che le parti del servizio/della fornitura che eseguirà ciascun mandante sono le seguenti: 

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

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

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

-  per il capogruppo: 

 -  che il raggruppamento temporaneo di concorrenti è costituito da questa  impresa, mandataria e dai 

 sottoelencati mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire alla 

 capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza: 

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

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

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

 - che le parti del servizio/della fornitura che eseguirà sono le seguenti:  

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

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

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

 Si ricorda che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, la presente 
dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto 
da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti. 

  La dichiarazione di cui alla precedente lettera y) non deve obbligatoriamente essere resa dai mandanti. 
 

      per i soli concorrenti che intendano prestare cauzione provvisoria in contanti : 
che la somma versata in contanti a titolo di cauzione per la partecipazione al presente appalto, al termine delle 
operazioni di gara, dovrà essere restituita mediante accredito presso il seguente l’Istituto Bancario  
……………………………………………………………………………….. Codice IBAN:  
Paese    CIN EU CIN IT ABI       CAB   N. CONTO 
      

  
 
..........................................., lì .................................... 
 
                                              IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                        ____________________________ 
                    

 
N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere: 
1) autenticata nei modi di legge; 
                  oppure 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di 
identità del sottoscrittore. 
 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. 
Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                  All. sub 1.1) 
MODULO PER LE DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEI  SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 80, 
COMMA 3), del D.LGS N. 50/2016 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDO DELLA CONCESSIONE DELLA  GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON PREDI SPOSIZIONE DEGLI STESSI AI 
SERVIZI DI ‘SMART CITIES’ DEL COMUNE DI TRICHIANA ( BL) 
indetta dal Comune di Trichiana (BL) tramite la Stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza dell' Unione 
Montana Feltrina  per il giorno 19/06/2018, alle ore15:00 

 
 Il sottoscritto _________________________________________________________________________ nato a 

_________________________________________________________ il ___/___/___ e residente in 

_______________________________________________________ via ___________________________ 

____________________ Codice Fiscale ___________________________________________, quale: 

 

a) ditte individuali: 
  ┌─┐ 

  └─┘ TITOLARE 

  ┌─┐ 

  └─┘ DIRETTORE TECNICO 

 

b) Società in nome collettivo o in accomandita semplice 
  ┌─┐ 

  └─┘ SOCIO  

  ┌─┐ 

  └─┘ DIRETTORE TECNICO 

 

c) altro tipo di società: 
  ┌─┐ 

  └─┘ AMMINISTRATORE MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA 

  ┌─┐ 

  └─┘ DIRETTORE TECNICO 

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

D I C H I A R A 
 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000: 
-     che nei propri confronti non sussistono i motivi di esclusione stabiliti dai commi 1 e 2 dell' art. 80 del D.Lgs 

18.4.2016, n. 50; 
L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero 
la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che 
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 



riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima.  

 
..........................................., lì .................................... 
 
 
                                                                         IL DICHIARANTE 

 ________________________ 

   

N.B.: la firma del dichiarante dovrà essere: 
1) autenticata nei modi di legge; 
                  oppure 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di 
identità del sottoscrittore. 
 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. 
Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  
 


