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Allegato C1 

Facsimile dichiarazione sostitutiva ex DPR n°445/2000 

(soggetti di cui all’art. 38, comma primo, lettere b), c) del D.Lgs. n°163/2006) 

 

 

Spett.le  

Azienda Ospedaliera Universitaria 

“S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” 

Via S. Leonardo,1 

84131 Salerno 

 

 

INCARICO PER I SERVIZI DI RILIEVO TOPOGRAFICO E DI ACCATASTAMENTO DEI 

FABBRICATI COSTITUENTI IL PLESSO “S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” DI 

SALERNO, ad esclusione del fabbricato denominato “Torre del Cuore” e VERIFICA 

DELL’ANAGRAFICA DEI CESPITI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA E DEI PRESIDI 

ANNESSI. 

 
 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n°445/2000 

 

Il sottoscritto <…>, nato a <…>, il <…>, domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di: 

 

<…>( direttore tecnico, socio accomandatario, amministratore munito di potere di rappresentanza, etc.) 

 

della società <…>, con sede in <…>, via <…>, codice fiscale n°<…>, P.IVA n°<…>, contattabile per comunicazioni 

inerenti la presente domanda ai seguenti recapiti: telefono n°<…>, fax n°<…>, indirizzo e-mail <…>, 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n°445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 

 

Dichiara 

 

1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575; 

2. 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'art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

Attesta 

 

4. che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa 

previste dalla lettera b) dell’articolo 38 del D.Lgs. n°163/2006, non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n°152/1991, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n°203/1991; 

ovvero 

che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste 

dalla lettera b) dell’articolo 38 del D.Lgs. n°163/2006, è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n°152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n°203/1991 ed ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
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ovvero 

che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste 

dalla lettera b) dell’articolo 38 del D.Lgs. n°163/2006, è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n°152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n°203/1991 e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 

della legge n°689/1981; 

 

Dichiara 

 

 

 

 

5. di aver letto e compreso il contenuto di ogni singola dichiarazione; 

6. di essere consapevole che le dichiarazioni rese, nel rispetto delle vigenti norme in materia, saranno oggetto di 

verifica da parte della Stazione appaltante. 

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°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 

 

Luogo e data __________________ 

 

Timbro e firma leggibile 

 

______________________ 

 

 

Istruzioni per la compilazione del facsimile: 

1. Si raccomanda di leggere attentamente ogni singola dichiarazione, non limitandosi alla sottoscrizione del facsimile 

senza aver puntualmente compreso il contenuto di ogni singola frase, in quanto la falsa dichiarazione: 

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR n°445/2000; 

b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica per ogni tipo d’appalto. 

A tal uopo potranno essere richiesti chiarimenti ed informazioni alla stazione appaltante. 

2. Si raccomanda di non modificare la numerazione delle sette dichiarazioni, limitandosi: 

a) ad integrare le stesse, ove occorre; 

b) a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni; 

c) ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti. 

3. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la stazione appaltante procederà, a norma di legge, alla verifica 

d’ufficio. 

4. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità, in corso di 

validità,  del sottoscrittore. 

5. Il presente allegato è fornito in formato word (office di windows) per la facile compilazione da parte del 

concorrente. Questi, con la sottoscrizione, prende atto ed accetta che l’unico documento approvato dalla S.A. è 

quello pubblicato sul profilo committente. 

 

 

Timbro e firma leggibile 

 

______________________ 

 

 


