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Modello Allegato 3 bis 

Modello da utilizzare per le dichiarazioni rese, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui i soggetti cessati 
dalla carica ovvero, in caso di fusione/incorporazione/cessione di azienda-ramo di azienda, i soggetti che hanno 
operato nelle società cedenti/incorporate/fusesi, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero che 
sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, siano irreperibili o non disponibili a rendere la dichiarazione, dal 
legale rappresentante del concorrente, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti 
richiesti.  
 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI GENERALI , EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA RIVOLTI A BAMBINI NELLA FASCIA DI ETA’ 0  – 10 - DEI COMUNI DI CALDERARA DI 

RENO E SALA BOLOGNESE – PERIODO DAL 1 SETTEMBRE 201 4 AL 31 AGOSTO 2017. 

Codice CIG  569211845E 

 
DICHIARAZIONE DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R.  445/2000 CIRCA L’ASSENZA DI CAUSE 

DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, 
LETTERA C) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. CON RIFERIMENTO  AI CESSATI DALLA CARICA 

 

 

Il sottoscritto (cognome) ………………………………………………… (nome) ……………………………………. 

C.F………………………………………. nato il ……………………… a ……………………………………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………….. 

della impresa …………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede in …………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale n… …………………………………… partita IVA n ……………………………………………..,  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichi arazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  

falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 de l 28.12.2000 e successive modifiche, 

 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N.  445/2000, 

PER QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA 

(attestazione di cui alla lettera  c) dell’art. 38 comma 1  D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

1) (barrare l’opzione che interessa) 
 
 □ che, ai fini di quanto previsto dall’art. 38 comma 1 lett. c), NEI CONFRONTI DI CIASCUNO DEI SOGGETTI 
CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO PRECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ovvero, in caso di 
fusione/incorporazione/cessione di azienda-ramo di azienda, NEI CONFRONTI DI CIASCUNO DEI SOGGETTI che 
ricoprivano cariche nelle società cedenti/incorporate/fusesi, nell’ultimo anno dalla pubblicazione del bando, 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, o per 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; 
 
Ovvero   
□ che, ai fini di quanto previsto dall’art. 38 comma 1 lett. c), NEI CONFRONTI DEI SEGUENTI SOGGETTI:  
 

NOMINATIVO LUOGO E DATA DI NASCITA E C.F. RESIDENZA 
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Sig 

In qualità di 

 

 

 

Sig 

In qualità di 

 

 

 

 

 

Sig 

In qualità di 

 

 

 

 

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, o per 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; 
 
e che NEI CONFRONTI DEI SEGUENTI SOGGETTI:  
 

NOMINATIVO LUOGO E DATA DI NASCITA E C.F. RESIDENZA 

 

Sig 

In qualità di 

 

 

 

 

 

Sig 

In qualità di 

 

 

 

 

 

Sig 

In qualità di 

 

 

 

 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, e/o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile e/o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, con sola 
esclusione di quelle per le quali vi sia stata pronuncia del giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 676 del 
codice di procedura penale, che abbia estinto gli effetti penali della condanna in virtù di riabilitazione a 
norma dell’art. 178 e ss. del codice penale o sia intervenuta estinzione del reato a norma dell’art. 445, 
comma 2, del codice di procedura penale: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Si allega fotocopia semplice di documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 
 
DATA E FIRMA  
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____________________________________________________________ 

 

 
Al presente modulo va allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore che comprova le generalità del dichiarante e la riferibilità della 
dichiarazione stessa al soggetto dichiarante; la mancanza di tale elemento non è superabile con una successiva integrazione dei documenti ai 
sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 ed è causa di esclusione dalla gara. 
Si precisa che qualora la stessa persona fisica produca più di una dichiarazione sostitutiva (di certificati e/o di atti di notorietà), è 
sufficiente la produzione di una sola copia del documento di identità del soggetto stesso. 
Qualora invece il documento di identità risulti scaduto, la stazione appaltante può richiedere al concorrente l'integrazione con la produzione della 
copia di un documento valido. 

 
 
 
 
 
 
 


