
 

Allegato “1 bis” 
 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE - ATTO  DI  NOTORIETÀ  RESA  AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E S.M.I. 

 
PROCEDURA APERTA PROCEDURA APERTA PER APPALTO MISTO DI FORNITURA E 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO DENOMINATO MOVILINEA 
CONURBAZIONE TPL DI VERCELLI - CIG. 4782587BA2 

 
 

Spett.le Comune di Vercelli 
Piazza Municipio, n. 5  

13100 VERCELLI 
 
 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 
nato a .......................................................................... il .................................................................... 
nella sua qualità di ..............................................dell’impresa:............................................................ 
denominazione/ragione sociale .......................................................................................................... 
sede legale..........................................................................................................................................  
sede operativa..................................................................................................................................... 
con la presente, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole 
della responsabilità penale previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
D I C H I A R A: 

 
N.B. PRIMA DI COMPILARE LA PRESENTE DICHIARAZIONE LEGGERE LE ISTRUZIONI 
CONTENUTE NELL’ULTIMA PAGINA DELL’ALLEGATO “1” 
 
(N.B.:barrare le caselle). Le caselle delle voci che interessano dovranno essere barrate: nel caso in 
cui le caselle non siano barrate, le relative dichiarazioni si intendono come non rese e pertanto si 
procederà all'esclusione dalla gara) 
 

che nei propri confronti: 
 

1. non sussistono provvedimenti o procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956; (art. 38– comma 1 – lettera b) del D.Lgs. 
163/2006) 

 
2. non sussiste alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965; (art. 

38– comma 1 – lettera b) del D.Lgs. 163/2006 
 
3. barrare l’opzione 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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, compresi quelli per i quali abbia 
beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto 
provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o 
formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente 
depenalizzati; (art. 38– comma 1 – lettera c) del D.Lgs. 163/2006) 

 oppure 



 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato  o emesso 
decreto penale di condanna irrevocabili, oppure sentenze 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, compresi quelli per i quali 
abbia beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelli per i quali sia intervenuto 
provvedimento di revoca della condanna o riabilitazione ai sensi dell’art. 178 codice penale o 
formale dichiarazione di estinzione del reato e per quelli riferiti a reati successivamente 
depenalizzati; (indicare la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato, 
l’eventuale beneficio della non menzione e l’applicazione dell’ articolo 178 del c.p. o dell’ art. 
445 comma 2 del c.p.p.) (art. 38– comma 1 – lettera c) del D.Lgs. 163/2006) 

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

 
4. non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione 

ad un'organizzazione criminale, corruzione frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18; (art. 38– comma 1 – lettera c) del D.Lgs. 
163/2006 

 
5. barrare l’opzione 

 non è 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 

 oppure  
 che, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, anche in assenza di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa, pur 
essendo stato vittima dei reati previsti  e  puniti  dagli  artt.  317 (concussione)  e  629  
(estorsione) c.p.,  aggravate (dall’appartenenza ad associazioni mafiose, ex articolo 7 D.L. n. 
152/1991, ha provveduto a denunciare il fatto ovvero non vi ha provveduto ricorrendo i casi 
previsti dall’art.4, 1° comma, della legge 689/1981; (art. 38– comma 1 – lettera m-ter) del 
D.Lgs. 163/2006) 

 
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
ALLEGA  

 
alla presente una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 comma 
3 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), in corso di validità; si rammenta che la mancanza della 
suddetta fotocopia non è sanabile e comporta l'esclusione dalla gara. 
 
Luogo e data ______________  

firma _______________________  
 

N.B. nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata 
anche una copia conforme della procura. 


