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Al COMUNE DI DOLO 

Provincia di Venezia 
Settore VII SERVIZI SOCIALI 

 

 
DICHIARAZIONE art. 38, comma 1 lett. c) Codice dei Contratti – SOGGETTI 

CESSATI DALLA CARICA 

 
GARA procedura in economia, riservata alle sole cooperat ive sociali di tipo A, iscritte ad apposito 
albo regionale, per l’affidamento dei servizi ausil iari presso l’asilo nido comunale di Dolo, per il 
triennio 01.12.2012-30.11.2015. CIG.448114342F 

 

 
 
Ai fini dell’aggiudicazione della gara in oggetto  
 
il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________il________________________ 
 
codice fiscale________________________________________________________________ 
 
residente in______________________________ Via_______________________ n. _______ 
 
 
in qualità di (barrare la casella interessata) 
 □ ex Titolare  (di impresa individuale) 
 □ ex Socio (di società in nome collettivo) 
  □ ex Socio accomandatario (di società in accomandita semplice)   
  □ ex Amministratore munito di poteri di rappresentanza (di altro tipo di società)   

  □ ex Direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti  
             di cui sopra) 

  □ ex Socio unico persona fisica  
  □ ex Socio di maggioranza (di società con meno di quattro soci)   

   
della ditta: 
Ragione sociale__________________________________________________________ 
 
Con sede legale in ___________________________ Via _____________________________ 
C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________________ 
Tel. __________________________________Fax __________________________________ 
E mail _____________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del DPR 28/2/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per 
false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, nonché dell'eventuale diniego 
di partecipazione alle gare future, sotto la propria personale responsabilità: 
 
1) di essere cessato dalla carica nell’anno antecedente la presentazione dell’offerta della gara in oggetto; 
 
2) (barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara) 
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 che nei propri confronti 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 Codice Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale né sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

OPPURE: 
 che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze e/o decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili:  
 

ELENCO SENTENZE/DECRETI (indicare tutte le sentenze e tutti i decreti specificando l’anno di emissione, la pena e/o 
la sanzione irrogata, la norma o le norme di legge violate; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 indicare 
anche le eventuali sentenze per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto 
ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né 
le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): 
 
    □ Sentenza □ Decreto  n. ………………………………………….. del ……………………………………………… 
     Giudice che ha emesso il provvedimento ……………………………………………………………………………… 
     Norma violata ………………………………………………………………………………………………………….. 
     Pena applicata ………………………………………………………………………………………………………….. 
  
                   □ Sentenza □ Decreto  n. ………………………………………….. del ……………………………………………… 
     Giudice che ha emesso il provvedimento ……………………………………………………………………………… 
     Norma violata ………………………………………………………………………………………………………….. 
     Pena applicata ………………………………………………………………………………………………………….. 
  

    

 

Data ____________________                                                                Firma del dichiarante 

                                                                                                            _____________________ 

 

 

 

 
N.B.  
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del dichiarante. 
La suddetta dichiarazione va resa da tutti i soggetti di cui all’art. 7, lettera a), punto 6 del disciplinare/lettera 
di invito facenti capo all’impresa. 
 


