
DIREZIONE REGIONALE TOSCANA
Via del Proconsolo 10 FIRENZE

All. 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

REQUISITI DI ORDINE MORALE GENERALE
(Art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 445 del 2000)

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

in qualità di  _______________________ della ditta  ________________________ 

con  sede  in  (Stato)___________________  (Città)  ___________________ 

(Provincia________ (Via) _____________________________ (Numero Civico)  ______ 

richiedente la partecipazione alla gara in oggetto quale (specificare con X)  

            concorrente                       ausiliaria                   associata                  consorziata

ai fini  della dimostrazione del possesso dei requisiti  di  partecipazione necessari,  e della 
assenza di misure di prevenzione e condanne penali interdittive, sotto  la propria personale 
responsabilità,  ai  sensi  degli  articoli  75  e  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445, 
consapevole  delle  sanzioni  penali  cui  va  incontro,  in  caso  di  dichiarazione  mendace  o 
contenente dati non rispondenti a verità, 

DICHIARA
di essere :

cittadino italiano; 

cittadino di altro Stato appartenente all’Unione Europea;

imprenditore ed amministratore straniero residente in Italia, di società   commerciali legalmente 
costituite, che appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei 
cittadini italiani;

l’inesistenza a proprio carico di procedimenti in corso  per la applicazione  di una delle misure di 
prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423, o di una delle cause ostative 
previste dall’Art. 10 della Legge 31 maggio 1965, N. 575;
ovvero
sono  pendenti  a  proprio  carico  i  procedimenti  per  la  applicazione   di  una  delle  misure  di  
prevenzione di cui all’Art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 N 1423 che di seguito si elencano;
(Elencare i procedimenti pendenti)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ristrutturazione del primo piano, con opere edili, idrauliche ed 
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è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’Art. 178 del Codice Penale, mediante il seguente 
provvedimento ______________________________________________________________

non  è  stata  pronunciata  nei  propri  confronti,  sentenze  definitive  di  condanna  passate  in 
giudicato;

ovvero

sono state pronunciate nei propri confronti, le seguenti sentenze definitive di condanna passate 
in giudicato ;
(Elencare i procedimenti pendenti)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

non è stato emesso nei propri confronti decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;

ovvero

sono stati emessi nei propri confronti, i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
(Elencare i decreti emessi)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

non è stata pronunciata  a proprio carico sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’Art.  444  del  Codice  di  Procedura  Penale,  per  i  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della 
Comunità che incidono sulla affidabilità morale e professionale;

ovvero

sono  state  pronunciate  a  proprio  carico  le  seguenti  sentenze  di  applicazione  della  pena  su 
richiesta  ai  sensi  dell’Art.  444 del  Codice  di  Procedura Penale,   per  reati  che incidono sulla 
affidabilità morale e professionale;
(Elencare le sentenze emesse)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

i reati su attribuiti sono estinti ai sensi dell’Art.445, comma 2, del Codice di Procedura 
penale.

Il sottoscritto allega fotocopia non autenticata del proprio documento di identità in corso di 
validità

________________ li _________________
                                                             

                                                                           Firma del Dichiarante 

                                                                                                            ________________________

NB.1. La dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta dal dichiarante

NB.2.   La  dichiarazione  deve  essere  corredata,  a pena di  nullità,  da  fotocopia non autenticata,  di  
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

NB.3. Le dichiarazioni di responsabilità relative ai requisiti morali per la qualificazione di società commerciali, di  
cooperative e dei loro consorzi,  dei consorzi  tra imprese artigiane e dei consorzi stabili,  devono essere rese  
singolarmente e separatamente dai soggetti interessati e specificamente – dal Direttore Tecnico e da tutti i soci se  
si tratta di società in nome collettivo – dal Direttore Tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in  
accomandita semplice – dal Direttore Tecnico e dagli  Amministratori  muniti  di  rappresentanza se si  tratta di  
qualsiasi altro tipo di società o consorzio.

All. 7 – Dichiarazione di altri soggetti
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