
MODELLO A2   
 
Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione alla procedura aperta ai sensi dell'art. 
55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento  IN CONCESSIONE D’USO DEI 
LOCALI DI FRAZIONE TRE STELLE  DA ADIBIRSI A PUBLICO ESERCIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, PREVIA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’EDIFICIO,   E IN PARTE A SPAZIO RICREATIVO. 
 
CODICE C.I.G.: 6271872082 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ____________________ 

C.F.: ___________________________________________________________________ 

residente in __________________________________________ Via ________________ 

____________________________Cap. _________________ in qualità di ____________ 

 dal ______________________dell’impresa____________________________________ 

della consorziata_________________________________________________________ 

del Consorzio __________________________________________________concorrente 

 
DICHIARA 

 
che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 38, 
1°comma, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e precisamente: 
_ non ha in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 
del D.Lgs. n. 159/2011; 
_ non è stata pronunciata alcuna 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 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; 
 

_ (barrare una delle due seguenti opzioni) 
  HA riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha 

beneficiato della non menzione (indicare tutte le condanne penali riportate,omettendo 
l’indicazione delle condanne per le quali il reato è stato depenalizzato,ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione, ovvero per le quali il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna, ovvero quelle che sono state revocate): 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
 
                                                             ovvero 
 
 NON HA riportato condanne penali  (sono da considerarsi anche le condanne per le 

quali si è beneficiato della non menzione, nel qual caso deve essere barrata e  
compilata l’opzione precedente, mentre non sono da considerarsi le condanne per le  quali 
il reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero per 
le quali il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero quelle che sono state 
revocate) 
 
 
_ non rientra nelle situazioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 
 
Inoltre dichiara: 
(barrare una delle due seguenti opzioni) 
 di non rivestire cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese partecipanti  alla 

gara; 
 di rivestire cariche con poteri di rappresentanza nelle seguenti altre imprese  partecipanti 

alla gara: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
e di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03 
relativa al 
trattamento dei dati personali, contenuta nel disciplinare di gara. 
  
Data…………………………. 
 
 
Firma………………………………… 
 
 
La presente dichiarazione resa ai sensi dell’art.  46 e 47  del D.P.R. 445/2000 deve essere 
presentata a pena di esclusione  mediante sottoscrizione unita a fotocopia del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
 



Allegati copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento  equipollente 
valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3 d.p.r. 445/00 
 


