
ALLEGATO  “C”   
  

OGGETTO: RIPRISTINO CAMPEGGIO JARKUN LOCALITA ASCHIERO 
PIETRACAMELA    CUP D61B1600300004  – CIG. 682577795D 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA : importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti 
ad  offerta economica): euro:   94.326,20  (novantaquattromilatrecentoventisei/20) 
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro  2.500,00 
(DUEMILACINQUECENTO/00); 

Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza : euro   91.826,20 
(NOVANTUNOMILAOTTOCENTOVENTISEI/20); 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL   

CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE  
  

DA COMPILARE E FIRMARE DA PARTE DEI SOGGETTI CESSAT I DALLA CARICA, 
INDICATI NELL’ALLEGATO “A”, CON ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ, con le modalità di cui alla lettera invito:  

Dichiarazione relativa alla mancanza delle cause ostative di cui alla legge n. 575/’65 
ed alla mancanza delle sentenze di condanna con non menzione o di irrogazione della 
pena su richiesta.  
Il/I  sottoscritto/i, consapevole/i delle sanzioni penali previste nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000  e 
all’art. 489 C.P.P.,  
  

DICHIARA/DICHIARANO  
Per tutti gli altri soggetti cessati dalla carica elencati al precedente punto 1 lettera d), della cui 
situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del DPR n° 
445/2000, assumendone le relative responsabilità: 
a)   - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello stato o 
della comunità che incidono sulla moralità professionale; 

b)   - non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più dei reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’articolo 45 paragrafo 1 della direttiva 2004/18/CE; 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome Nato a In data Carica ricoperta Fino al 

 
 

    

 
 

    

  è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 



  e la ditta / impresa  ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata : _________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
  ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale in forza 

del seguente provvedimento: : ____________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome Nato a In data Carica ricoperta Fino al 

 
 

    

 
 

    

 
  è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
   ______________________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________________ 
  - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata (allegare la relativa documentazione dimostrativa: 
   ______________________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________________ 
  - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del 

codice di procedura penale in forza della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione: 
   ______________________________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________________________ 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante 
all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 
21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e 
acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e  per gli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli 
incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano 
legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la 
tutela dei dati riportate nel disciplinare di gara. 
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 
del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le 
pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in 
possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla 
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è 
sottoscritta in data ______________________________. 

F I R M A del Legale Rappresentante _________________________  
  
  
  
  


