
Allegato “B”

Al COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
Area Tecnica

Via Maria Doro n. 5

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di Restauro della chiesa Parrocchiale di 
Sant'Antonio Abate  - Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica.
CUP G29G14000580004 - CIG 65376596DF

DICHIARAZIONE UNICA
(le sottostanti dichiarazioni devono essere rese, per ogni concorrente singolo o associato, dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, da  
tutti i soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in  
accomandita semplice, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unici persona fisica, dal socio  
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta  di altro tipo di società)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato il ___________________________ a _____________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________

con sede in ______________________________________________________________________

codice fiscale n. ______________________________ partita IVA n. ________________________

ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste 
dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) che nei propri confronti non è pendente, alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965;

b) □  che nei  propri  confronti  non sono state  pronunciate  sentenze  di condanna passate  in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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, 
quali reati di partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio ecc.
oppure
□  che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
seppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale per i seguenti reati:  ________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

c) 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 27.12.1956, n.1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente;

d) □ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravato  ai 
sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991 e 
che ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria;

   LA DITTA
(timbro e firma)



oppure
□  di  non essere  stato  vittima  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  artt.  317 e  629 del  c.p.  
aggravato  ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
203/1991;

Dichiara,  inoltre,  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  13  del  D.Lgs 
30.06.2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati,  anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA
_______________________________________

N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina e, qualora non sia autenticata, dovrà essere  
corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
Nel caso sia prevista una opzione tra più possibili  dichiarazioni,  deve essere apposto apposito segno grafico (es. 
crocetta), relativamente all'ipotesi di dichiarazione di specifico interesse opzionata. In caso contrario, la dichiarazione 
stessa non potrà considerarsi  resa e ciò determinerà l'esclusione del  concorrente ai  sensi di  quanto prescritto dal  
Disciplinare di gara

NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO

   LA DITTA
(timbro e firma)


