
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAC SIMILE ALLEGATO C 

Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 2000 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori finanziati con i Fondi Strutturali Europei PON 2007 – 

2013: “Ambienti per l’apprendimento. Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo 

C:“Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici 

scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e 

quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”. 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________ il 

_______________ Codice fiscale _____________________ residente a_____________________  

in via ____________________________, telefono:__________________, fax:________________  

e–mail ___________________________________ p.e.c.(eventuale)________________________, in 

qualità di legale rappresentante ovvero procuratore ovvero titolare dell’impresa 

_________________________________ con sede in ____________________________________ 

alla via _______________________, codicefiscale ______________________________ ed iscrizione 

nel registro delle imprese:___________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di fatti 

falsi, siccome previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 

DICHIARA 

che nei suoi confronti: 

a) non pende procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del 

Decreto L.vo 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del Decreto L.vo 159/2011; 

b) non è stata pronunziata sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di 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 

incidonosulla moralità professionale. È, comunque, causa di esclusione la condanna, con sentenza passata 

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

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

c) di essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione l’Impresa sarà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata o, se 

aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione, ovvero, se la non veridicità fosse accertata dopo la stipula 

del contratto, lo stesso si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1456 e segg. C.C. 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione, ai sensi 

dell’articolo 48 del Decreto Legislativo n.163 del 2006 e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 

dichiarazione, composta da numero_______pagine, è sottoscritta in data ______ ________ - 2013 . 

(Firma leggibile con allegato documento di identità) 

___________________________________ 


