
Allegato 3 al bando di gara 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) resa per  ciascuno dei soggetti, in 

carica o cessati dalla carica, della mancanza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

Comune di Borgo San Giovanni 

Via Aldo Moro, 33  

26851 – BORGO SAN GIOVANNI (LO) 

 

 

Oggetto: Affidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Borgo San Giovanni  – Periodo 

dal 01/01/2018 al 31/12/2022.  CIG ZD2208873E. 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________(prov.) _________ il ________________________ 

residente a _________________________________ via __________________________________ n. _____ 

C.F. dichiarante__________________________ in qualità di __________________________________ 

della Società _______________________________________________________________________ 

con sede legale  in _______________________________ via ______________________________ n. _____ 

C.F. _______________________________________ partita IVA ___________________________________ 

telefono ____________________ fax __________________ email _________________________________ 

email pec ______________________________________ 

in riferimento alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria: 

 

DICHIARA E ATTESTA 

              Per quanto a propria conoscenza 

 

Per i soggetti in carica:  

- che non sono pendenti, nei confronti dei soggetti sotto indicati (nominativi, dati di nascita, cittadinanza, 

carica ricoperta) procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge 

27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 Legge 31.05.1965 n. 575 e che, 

anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 

prevenzione o di una causa ostativa sopra prevista, pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti 

dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91, convertito con 

modificazioni dalla L. 203/91, non risultano avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della L. 689/81: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

- che (barrare la voce che interessa) 

o non esistono a carico dei soggetti sotto indicati (nominativi, dati di nascita, cittadinanza, carica 

ricoperta), sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti 



irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non 

menzione” o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

o esistono a carico dei soggetti sotto indicati (nominativi, dati di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) 

sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o 

sentenze passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Elencare sentenze e decreti: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

o l’inesistenza nei confronti dei soggetti sotto indicati (nominativi, dati di nascita, cittadinanza, carica 

ricoperta) delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

o l’inesistenza nei confronti dei soggetti sotto indicati (nominativi, dati di nascita, cittadinanza, carica 

ricoperta) delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Elencare sentenze e decreti: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Data ________________________      Firma 

 

 

In caso di R.T.I. le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun rappresentante legale di tutte le imprese 

che intendono associarsi. 

N.B. Allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso in di validità.  


