
 

 

MOD. 1.3 – Busta A - 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DELL’IMMOBILE IN VIALE MATTEOTTI 48 – FIRENZE 

 
 

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE DA COMPILARSI DA PARTE DI CIASCUN LEGALE 
RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE/DIRETTORE TECNICO DI CIASCUNA IMPRESA NON 

FIRMATARIO DELL’OFFERTA 
 
 

Il Sottoscritto _____________________________________________  nato a _________________  
il _______________  in qualità di (carica sociale)_______________________________________ 
della Società (Denominazione E Ragione Sociale) _______________________________________ 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 
corrispondono a verità: 

  
DICHIARA 

 
1. di non essere incorso nella circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, comma 1 del 
Codice dei contratti, 
OVVERO 
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i medesimi fatti alla autorità 
giudiziaria,  
OVVERO 
che, essendo stato vittima dei suddetti reati non ne ha fatto denuncia alla autorità giudiziaria, 
ricorrendo le cause di esclusione del reato previste dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 
2. che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza 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 che incidono sulla moralità professionale; 
3. che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 
più reati di: -partecipazione a un’organizzazione criminale, -corruzione, -frode, -riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 par.1 Direttiva CE 2004/18; 
OVVERO 
di avere subito condanne relativamente 
a:______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________ ai sensi dell’art._________ 
del C.P.P nell’anno___________ e di  aver ____________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45 par. direttiva CE 2004/18). 



 

 

4.  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’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; 
 
 
TIMBRO DELLA SOCIETA’      DATA E FIRMA DEL DICHIARANTE 


