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PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO 
PASTI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI INFORMEST – SEDE DI 
PADOVA – PERIODO 01.07.2011-31.12.2013 – CIG ZCA0073AAA 

 

  Spett.Le 

INFORMEST 

Ufficio Segreteria 
Via Cadorna, 36 

34170 GORIZIA 

 

DICHIARAZIONE SUI REQUISITI GENERALI DELLA PERSONA FISICA 

sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 
 

 

AVVERTENZA: Il presente modulo deve essere prodotto, pena l’esclusione, dai 

seguenti soggetti 

 Titolare se si tratta di impresa individuale; 

 Tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; 

 Socio/soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 

 Amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio.  

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 

 

nato/a a ________________________________________________________ il _________________________ 
(luogo)    (prov.)             (data di nascita) 

 

residente in via/piazza ___________________________________________________________ n. ______  

(indirizzo) 

 

a _________________________________________________________________________________________ 
                 (CAP)                  (luogo)                            (prov.)                               

      

 

in qualità di : 

(__)    TITOLARE 

 (__)    SOCIO 

(__)    ACCOMANDATARIO 

(__)    AMMINISTRATORE 

(__)    ALTRO: ______________________________________________________________________ 
 

 

della Ditta _______________________________________________________________________________ 

 

 
con sede legale in via/piazza ____________________________________________________ n. ______  

(indirizzo) 

 

a _________________________________________________________________________________________ 

                 (CAP)                  (luogo)                            (prov.)                               
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consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

 

DDIICCHHIIAARRAA:  
(barrare le caselle, tagliando le parti che non interessano) 

 

 

(__)     che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., 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;  

 

(__)     che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di 

cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

 
(__)     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 dicembre 1956, n. 

1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 

(__)     che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., 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; 

 

(__)     che, sempre ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., 
nei propri confronti non è comunque pronunciata sentenza di 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; 

 

(__)    che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

 

(__)     di non trovarsi in una della cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 

della Legge 575/1965 e s.m.i. e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 

490/1994 e s.m.i. e del D.P.R. 252/1998; 

 
(__)     che, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., le condanne per 

le quali ho beneficiato della non menzione sono le seguenti: 

 

__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

(__)    che, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., non sussistono 

condanne per le quali ho beneficiato della non menzione; 

 

(__)    che non è stata vittima dei reati previsti e puntiti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  

oppure 
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(__)   che è stata vittima dei reati previsti e puntiti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 

della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
oppure 

 

(__)   che è stata vittima dei reati previsti e puntiti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 

 

(__)     di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità 

a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 
(__)    infine, di non essere sottoposti a misura di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2-

bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 introdotta  dal D.L. 23.05.2009, n. 

92. 

 

 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 
____________________________________ 

   (luogo, data) 

           Il Dichiarante 

 

 

_____________________________________ 
    (Firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione è sottoscritta e presentata 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità e perfettamente  leggibile.  


