
 

ALLEGATO  1   

  

  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a ______________________ il 

giorno _________________residente in ___________________________ (Prov. ________) via 

________________________________________ 

 nella propria qualità di __________________________________________________________CON SEDE 

IN ________________________________VIA _________________________________________________  

P.IVA_______________________________C.F.-_____________________________________  

 

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,  

 

DICHIARA 

  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  

  

 che è iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________ dal _____________________________  

con  il  seguente  oggetto  sociale 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

 l'insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

  

 Di non trovarsi nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art 53 comma 16 ter del 

d.lgs 165/2001 (“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei 

tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  

presso  i  soggetti privati destinatari  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione svolta attraverso i medesimi  

poteri.  I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 

nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 

accertati ad essi riferiti”)  

  

 Di impegnarsi a svolgere il servizio come previsto nella richiesta di offerta   

  

 Di impegnarsi agli obblighi di cui alla legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari)  

  

 Di accettare che le comunicazioni, anche ai sensi dell’art 76 del d.lgs 50/2016, avvengano a tutti gli effetti sulla 

piattaforma Sintel. 



 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 Di essere in possesso del diploma di scuola media superiore conseguito il ___________________________; 

 Di essere iscritta all'Ordine dei giornalisti professionisti dal _______________________________________ ;;  

 Di possedere esperienza pregressa nella gestione di attività inerenti l’oggetto richiesto presso Enti Pubblici. 

 

Di eleggere, a tutti gli effetti di legge, quale domicilio per le comunicazioni inerenti la procedura e le 

comunicazioni di cui all’art 76 del d.lgs 163/06 la piattaforma Sintel   

  

 

  

  

LUOGO DATA E FIRMA DIGITALE  

  

 

  



 

  

ALLEGATO  2   

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE  

E DEI CARICHI PENDENTI  

(D.P.R. 28/12/2000 N° 445)  

  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ nato/a  

a _________________________________ (________) il ____________________________ e residente in 

_______________________ Via/Piazza ___________________________ n° _____  

in qualità di ____________________________________________________________________ 

DICHIARA  

  

 l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/65;  

 che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio istituito presso l’autorità di vigilanza contratti 

pubblici, segnalazioni di omessa denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti e puniti agli artt. 

317 e 629 del codice penale (aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203) salvo che sussistano le cause di esclusione della 

responsabilità di cui all’art. 4, primo comma della Legge n. 689/1981  

 l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., 

anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, per uno o più reati di cui 

all’art. 80 comma 1 lettere a, b, b bis, c, d, e, f, g) del D.Lgs. 50/2016 )  

  

OPPURE 

  

 di aver riportato le seguenti condanne ( indicare anche le sentenze con il beneficio della non  

menzione ,  i decreti penali di condanna , le sentenze di applicazione della pena su richiesta ***)  

_______________________________________________________________________________________ 

___________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  

Data,  

IN FEDE  

Il dichiarante FIRMA DIGITALE   



 

 

NOTA BENE:  

-  il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato da tutti i direttori tecnici e da tutti i soci se trattasi di società in nome 

collettivo, da tutti i direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, da tutti i direttori 

tecnici,  da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza ,  dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci,  se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio.  

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione, firmata autografamente dal dichiarante, 

potrà essere firmata digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie scansite e firmate del 

documento d’identità dei soggetti dichiaranti. - ***dichiarare tutte le condanne, comprese le sentenze di patteggiamento e i decreti di 

condanna, le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione e/o della sospensione condizionale della pena,   fatte salve le 

condanne per reati successivamente depenalizzati, per le quali sia intervenuta la sentenza di riabilitazione/estinzione ( art. 178 

c.p. 445 cpp e 683 c.p.p.) e la sentenza di revoca di cui all’art. 673 c.p.p. per consentire alla Stazione Appaltante di formulare il 

giudizio di rilevanza e incidenza sulla moralità professionale. Per rendere una completa dichiarazione si suggerisce di acquisire presso 

il competente ufficio del casellario giudiziale, una visura ex art. 33 dpr 313/02 con la quale il soggetto interessato potrà prendere 

visione di tutti i propri precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del casellario giudiziale rilasciato ai privati.  

  

 

 

 

 

 

  



 

 

ALLEGATO N. 3  

  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(D.P.R. 28/12/2000 N° 445)  

  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________nato/a 

____________________________________________il ___________________e residente in 

_______________________________________ via ______________________ n.___ codice fiscale  

______________________________________________________________________  

in qualità di (cancellare campo che non interessa) direttore tecnico/ socio/legale rappresentante/ amministratore 

con potere di rappresentanza dell’impresa  

_____________________________________consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere 

in caso di dichiarazione mendace,  

D I C H I A R A 

 Che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto sono cessati dalla 

carica i seguenti soggetti:  

nome  e cognome _______________________________nato a ___________________il _______________ 

nome  e cognome _______________________________nato a ___________________il _______________ 

nome  e cognome _______________________________nato a ___________________il _______________ 

nome  e cognome _______________________________nato a ___________________il _______________  

  

 che nei loro confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea 

che incidano sulla moralità professionale (ex art. 80 comma 1 DLgs 50/2016)  

  

OPPURE  

 che  hanno  riportato  le  seguenti 

condanne_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________  

  

 che  sono  stati  adottati  i  seguenti  atti  di 

dissociazione________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

____________________  

  



 

 

OPPURE  

 che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto non ci sono 

cessati dalla carica.  

  

Data _________________             

IN FEDE 

Il dichiarante 

FIRMA DIGITALE 

  

  

  

NOTA BENE:  

  
il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con riferimento a tutti i direttori tecnici e a tutti i 

soci se trattasi di società in nome collettivo, a tutti i direttori tecnici e a tutti i soci accomandatari se trattasi di 

società in accomandita semplice, a tutti i direttori tecnici,  a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, 

se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci.  

 

Ai fini della validità delle presenti dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità. 
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