ALLEGATO N. 9
(ART. 24, punto 3, lett.a) del capitolato d’oneri)
All’A.T.I. N. 4 UMBRIA
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto relativo alla

gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati dell’Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria

Il sottoscritto .................................................................................
nato il .....................................
a ....................................................
in qualità di ....................................................................................
dell’impresa ...................................................................................
con sede in .....................................................................................
con codice fiscale n. ......................................................................
con partita IVA n. .........................................................................
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA (selezionare le ipotesi che interessano)
o 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;
o 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;
o che nei propri confronti non è stata pronunciata la 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;
o che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in
giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di

procedura penale:
(riportare tutti i dati delle condanne riportate comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio
della non menzione)

....................................................................................................................................................

...................................., lì ............................
FIRMA ............................................

NB: Allegare copia documento di riconoscimento del sottoscrittore pena l’esclusione.

