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via IX Agosto n. 15 – 34170 GORIZIA (GO) 

 

ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONI 

(titolare, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, 

socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci per altri tipi di società o consorzi ) 

 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di condotte in ghisa sferoidale DN 1000 

conformi alla norma UNI EN 598:2009 

 

Il sottoscritto  ..............................................................................................................................  

nato a  ............................................................................  il  ...........................................................  

in qualità di (titolare, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza, socio unico 

ovvero socio di maggioranza, direttore tecnico)  .....................................................................  

dell'Impresa  ..............................................................................................................................  

avente sede a  ................................................................................................................................  

via  .............................................................................................................................................  

con partita IVA  ..........................................................................................................................  

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

 

 

DICHIARA 

 

1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

L. n.575/1965 non è stata disposta, con provvedimento definitivo, la misura di prevenzione della 

sorveglianza di cui alla citata L. 1423/1956, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi 

nei propri confronti gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio 

convivente; 
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2) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato, non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e non sono 

state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per 

uno dei reati indicati all’art. 38, comma 1, lett.c), D.lgs. 163/2006; 

ovvero 

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati, di cui sopra,  non estinti o in relazione ai quali non sia 

intervenuta la riabilitazione (indicare le condanne subite): 

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

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

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

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

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

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

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

(barrare quanto non pertinente) 

 

3) che rispetto alle condizioni di cui all’art 38 m-ter D.Lgs. 163/06 la propria posizione è la 

seguente: 

- in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del 
codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito 
dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni 
mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di invio della lettera di 
invito: 

  il sottoscritto:            (selezionare solo una delle tre opzioni)  

  - 1.non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

 

  - 2. è stato vittima dei predetti reati e: (selezionare solo una delle  due sub opzioni) 

   - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data di invio della lettera di invito; 

 

  - 3. è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e 

che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data di invio della lettera di invito, emergono i seguenti indizi:  
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____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 

 
e nella richiesta di rinvio a giudizio:      (selezionare solo una delle  due sub opzioni) 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge 
n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio 
di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della 
legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o 
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 
difesa); 

 

 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

 

 

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

 (firma) 

 

 

 

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di 

un valido documento d'identità del sottoscrittore. 

 

 

 


