
MODELLO A 

  

Al Presidente di gara 

Comune di Cinisi 

Ripartizione  Lavori Pubblici 

Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 1 

90045 Cinisi 

Oggetto: Lavori di  Tutela e Riqualificazione  del patrimonio rurale GAL – Golfo di Castellammare 

Riqualificazione bevai comunali – bevai a monte 

CIG: 5459928B1C 

CUP:G32F12000190006 

ASSE 3 “QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA 

RURALE”  MISURA 323 – TUTELA E RIQUALIFICAZIONE  DEL PATRIMONIO RURALE -  

AZIONE A – REALIZZAZIONE  DI INTERVENTI  DI RIPRISTINO DI SITI  DI ELEVATO PREGIO 

NATURALISTICO 

Importo complessivo dei lavori € : € 95.137,98 (euro novantacinquemilacentotrentasette/98); 

GAL – Golfo di Castellammare 

  

 Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato il ___________________ a ________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità 

in atti e di uso di atti falsi ivi indicate: 

DICHIARA 

(Punto 3.A – lett. b del Disciplinare di gara) 

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 (ora art. 6 del decreto 

legislativo n. 159 del 2011 ) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ) 

(Punto 3.A – lett. c del Disciplinare di gara) 

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 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 

2004/18; 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara: 

( ) di non aver riportato condanne penali, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione; 

o, alternativamente, ( barrare una delle due opzioni) 

( ) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della 

non menzione, 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(Punto 3.A – lett. m-ter del Disciplinare di gara) 

di non essere iscritto nel casellario informatico dell’A.V.C.P. per non aver denunciato all’Autorità 

giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni 

nella legge 24 novembre 1981, n. 689 nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara; 

(Punto 3.B del Disciplinare di gara) 

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423(ora art. 6 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011 ), irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

(Punto 3.C del Disciplinare di gara) 

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

_______________________lì___________ 

FIRMA 

_______________________________ 

  

  

 


