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        ALLEGATO 4) 

 

DICHIARAZIONI DI CUI AL PUNTO A.4 DEL DISCIPLINARE 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 

MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI  - CIG n.  6224680070    

 

 

Il sottoscritto .....……………………………………………………………….……......……............ nato 

a ……...………………………………………..…….............. il ...…………………......, nella sua 

qualità di .................……………………………………......., dell’operatore economico 

………………………….... ………………………………………………………, 1 in relazione alla 

procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 

pasto cartacei, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso 

di affermazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

D I C H I A R A, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., 

in riferimento al punto A.4 del disciplinare di gara: 

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

delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

2) che nei propri confronti 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’art. 444 c.p.p. per 

reati gravi in danno dello Stato italiano o della Comunità Europea che incidono sulla 

moralità professionale o, se pronunciate, il reato è stato depenalizzato oppure sono 

intervenute la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del reato con 

provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria; 

3) che nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 

CE 2004/18 o, se pronunciate, il reato è stato depenalizzato oppure sono intervenute la 

riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del reato con provvedimento 

dichiarativo della competente autorità giudiziaria; 

oppure 

4) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 

passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze 
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di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.: 

1. tipo di provvedimento: _______________ 

2. norma giuridica violata: _______________ 

3. tipo di reato: ______________________________________________________ 

4. pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i 

 benefici della “sospensione” e della “non menzione”): ___________________ 

5. data del provvedimento: _____________; 

6. eventuale provvedimento di estinzione del reato : ______________ 

7. tipo di provvedimento: _______________ 

8. norma giuridica violata: _______________ 

9. tipo di reato: ______________________________________________________ 

10. pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i 

 benefici della “sospensione” e della “non menzione”): ___ 

11. data del provvedimento: _____________; 

12. eventuale provvedimento di estinzione del reato : ______________ 

5) che il sottoscritto non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

6) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.8.2006, n. 248; 

7) che non ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati 

di cui all’art. 317 c.p. (Concussione) ed all’art. 629 c.p. (Estorsione) aggravati ai sensi 

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

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, co. 1, legge 

24.11.1981, n. 689. 

 

Luogo Data 

 

 

                FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

_______________________________________ 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di valido documento di 

identità del dichiarante a pena di esclusione.  


