
Allegato 4 

 

Scheda in luogo amministratori cessati 
Spett.le  

COMUNE DI DOLO 

Via Cairoli n° 39 

30031 DOLO VE 
 

OGGETTO : Procedura aperta per l’appalto dei lavori di restauro della barchessa 
est di Villa Concina nel capoluogo 

 

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

nato/a il ………./………./……………….. a ………………………………………………………………………………………. ( ……………………….) 

residente in ……………………………………………………….. via …………………………………………………………………………….. n° ……………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         (indicare la carica ricoperta) 

della ditta: 

Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sede Legale :     Città ………………………………………………………………………………… cap ……………………………………………………….. 

Prov. ( ………..)      via …………………………………………………………………………………………….. n° ………………………………. 

 

conscio della responsabilità penale 

cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, 

non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. : 
 

D I C H I A R A 
 

che il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a il …………/………/…………….   a  ………………………………………………………………………………………………………… ( …………) 

residente a ……………………………………………………………………… (…………….) in via ……………………………………………………n°………. 

ha ricoperto la carica di : 

□ Socio (di società in nome collettivo) 

  □ Socio accomandatario (di società in accomandita semplice)   

  □ Amministratore munito di poteri di rappresentanza (di altro tipo di società o 

             consorzio)   

  □ Direttore tecnico   
          (barrare la casella interessata) 
 

della società suindicata sino alla data del …………/………../……………….., risultando ora cessato; 
 

D I C H I A R A 
 

□ che lo stesso risulta irreperibile a questa ditta 

□ che lo stesso risulta impedito alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione   

□ che lo stesso non vuole rendere e sottoscrivere il modello “scheda amministratori cessati” 

 

E pertanto, relativamente alla dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, che 

dovrebbe essere resa dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del 

bando di gara, 

D I C H I A R A 

in luogo del medesimo e per quanto a propria conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma2, del DPR n. 

445/2000 
 



Allegato 4 

● □ che lo stesso non ha riportato sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili , oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ivi incluse quelle per le quali è stato 

concesso il beneficio della non menzione; non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 

1, direttiva Ce 2004/18 
(le due caselle sono alternative-barrare quella interessata) 

● □ è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, 

o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle 

per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata 

in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 

Ce 2004/18 

  

    ELENCO SENTENZE/DECRETI 

    □ Sentenza □ Decreto  n. ………………………………………….. del ……………………………………………….. 

     Giudice che ha emesso il provvedimento ………………………………………………………………………… 

     Norma violata ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     Pena applicata ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     che è intervenuto il seguente provvedimento: 

     □ di riabilitazione (ex art. 178 c.p.)  □ di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

     n. ………………………………………….. del ……………………………………………………………………………………………… 

     Giudice che ha emesso il provvedimento ………………………………………………………………………….. 
 

      □ Sentenza □ Decreto  n. ………………………………………….. del ……………………………………………….. 

     Giudice che ha emesso il provvedimento ………………………………………………………………………… 

     Norma violata ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     Pena applicata ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     che è intervenuto il seguente provvedimento: 

     □ di riabilitazione (ex art. 178 c.p.)  □ di estinzione del reato (ex art. 445, c. 2, del c.p.p.) 

     n. ………………………………………….. del ……………………………………………………………………………………………… 

     Giudice che ha emesso il provvedimento ………………………………………………………………………….. 
 

 

 

……………………….li ………………………………….. 

                                                                                                timbro e firma 

 

                                                                             ---------------------------------------------- 
 Allegata fotocopia del documento d’identità del firmatario 

 

 
 
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata purchè accompagnata da copia 

fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In 

mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico 

Ufficiale a ciò autorizzato. 


