
Al Comune di Alessandria 
Piazza della Libertà, 1 
15121 Alessandria 

 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI NEL T ERRITORIO 
COMUNALE DI ALESSANDRIA.  C.I.G. 604932199A 

Importo : € 83.000,00 (euro ottantatremila/00) a biennio, € 166.000,00 (euro 
centosessantaseimila/00) vista la possibilità di rinnovo, IVA esclusa. 

Durata: biennio 2015-1017, rinnovabile.  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI AT TO DI NOTORIETÀ 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) DI IDONEITA’ MORALE.  

 

Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................... 

nato a ..............................   (Provincia ................. ) il .......................................................................... 

residente a ................................................(provincia............) in   Via................................. n. ............. 

in qualità di (carica sociale) ………………………della Società ......................................................... 

sede  legale ................................................................................................................./sede operativa  

(se diversa) ............................................................................................................................................  

codice fiscale...................................................  partita I.V.A. .............................................................   

indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)..................................................................................... 

fax................................................................................... tel................................................................... 

facente parte dell’RTI/Consorzio di Imprese o Cooperative/Consorzio Stabile costituito/costituendo 
dalle seguenti Società/Imprese: 

1. _________________________________________________________________________; 

2. _________________________________________________________________________; 

3. _________________________________________________________________________; 

4. _________________________________________________________________________; 

5. _________________________________________________________________________; 

6. _________________________________________________________________________; 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76, dello stesso D.P.R., le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali 
in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative 
previste di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, 



 

D I C H I A R A 

� che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale nè è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quale definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, parag. 1, Direttiva CE 
2004/18; 

Ovvero 

� che sono state pronunciate le seguenti 
condanne................................................................................... ai sensi dell’art. ………. del 
C.P.P. nell’anno ………… sentenza/decreto di 
condanna:...................................................................... e di aver ………………………… 
(indicare se patteggiato, estinto o altro); 

� che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
nall’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011) o una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 legge 575/1965 (ora art. 67 D.Lgs. n. 159/2011); 

� di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m. e i.; 

_________________________ 

            (luogo, data) 

IL/LA DICHIARANTE  

____________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 

La presente dichiarazione deve esser compilata da tutti i soggetti di ciascuna Società/Impresa 
componente RTI/Consorzio di Imprese o Cooperative/Consorzio Stabile/GEIGE che non 
risultino firmatari della dichiarazione in ordine a i requisiti  di ordine generale e di idoneità 
professionale: 

1. titolare d’impresa singola; 

2. in caso di Società: tutti i soci per le società in nome collettivo, soci accomandatari per le 
società in accomandita semplice, socio unico persona fisica o socio di maggioranza se 
con meno di quattro soci e gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza per 
gli altri tipi di società nonché del/i Direttore/i tecnico/i  

Alla presente dichiarazione si allega la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità 
(o di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante in corso di validità (art. 
38, c. 3 D.P.R. 445/2000). 

Ogni pagina del presente modulo dovrà esser corredato di timbro della società. 


