
 

 

ALLEGATO C) – “delle persone munite di poteri” 

Al COMUNE DI SANTA LUCE 

Piazza Rimembranza n°19 

56040 – Santa Luce (PI)  

OGGETTO: VENDITA LOTTO DI BOSCO IN PIEDI PER TAGLIO DI 

BOSCO CEDUO – LOTTO “1-2022” PART. FOR. 15/1. 

I sottoscritti, nominativamente elencati, dei quali viene indicato: luogo di nascita, data 

di nascita e residenza: ........................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………. 

rispettivamente nella loro qualità di:.................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

dell’Impresa:........................................................................................................................ 

avente il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A. .......................................................... 

il domicilio fiscale .............................................................................................................. 

CONSAPEVOLI 

• delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non 

corrispondenti a verità; 

• che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della pubblica 

amministrazione competente, sia a campione in tempi successivi o qualora sussistano 

ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto della presente autocertificazione; 

• che se da un controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

decadono da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera; 

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 

D I C H I A R A N O  

• l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati che incidono sulla moralità professionale; 



 

• l’inesistenza di 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

• che è stato applicato per il sottoscritto – già condannato con sentenza definitiva, 

oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità 

morale e professionale – l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione 

(per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, 

comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso 

del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione) 

• l’inesistenza di procedimento pendente 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; 

• l’insussistenza dell’estensione, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 

1423, irrogate nei confronti di un convivente; 

• l’insussistenza di sentenze ancorché non definite relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto; 

• di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 

per la partecipazione alle procedure di gara nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del Bando di cui alla gara in oggetto; 

• che nei confronti del sottoscritto è stata pronunciata la seguente condanna: 

______________________________________________________________________ 

 

per la quale ha beneficiato della non menzione. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato 

con DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, viene allegata copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori. 

Data 

• Firma 

 

 

 

• di ogni socio componente (eccettuato la persona che ha compilato la scheda denominata “Allegato B”), se 

trattasi di società in nome collettivo; 

• di ogni socio accomandatario (se persona diversa da quella indicata nella scheda denominata “Allegato B”), se 

trattasi di società in accomandita semplice; 

• di ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza (se persona diversa da quella indicata nella scheda 

denominata “Allegato B”), per qualsiasi altro tipo di società 


