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           ALLEGATO 4 ) 

 

 

 

                     DICHIARAZIONI RELATIVE A SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA 

 

Oggetto:PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ANNO 2016 DI RICAMBI PER  

                AUTOBUS ORIGINALI ED EQUIVALENTI NUOVI DI FABBRICA; 
 

 

Il sottoscritto 

________________________________________________________________________________ 

nato il ______________________ a 

______________________________________________________________ 

in qualità di 

_________________________________________________________________________________ 

dell’impresa 

_________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________ via 

________________________________________________________ 

 

ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'articolo 76 

del DPR suddetto. 

Nel caso di decesso, di irreperibilità o immotivato rifiuto del socio cessato (specificare la 

motivazione):__________________________________________________________________________

_ 

 

 

DICHIARA 

 

1.a (qualora nessuno dei soggetti cessati nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara – di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del DLgs. 163/2006, 

abbia subito condanne o se pronunciate sia intervenuta la riabilitazione o l’estinzione del 

reato) che nei confronti dei seguenti soggetti: 

Nominativo  Data e luogo di 

nascita 

Qualifica* Eventuale data di 

cessazione dalla 

carica 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

* specificare se socio, direttore tecnico o amministratore munito di rappresentanza 

1) non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
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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; 

2) 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; 

3) non ricorrono le condizioni di esclusione di cui alla lettera mter comma 1 dell’art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

1.b  (qualora alcuni dei soggetti  cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara – di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del DLgs. 163/2006, abbiano subito 

condanne) che nei confronti dei seguenti soggetti, in carica o cessati dalla carica 

nell’ultimo triennio: 

Sig. 

_______________________________________________________________________________________

_ 

nato a _____________________________________ il ________________________ nella sua 

qualifica di ________________________________________, cessato dalla carica in data 

_____________________ (precisare la qualifica posseduta):  

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 : ______________________________ 
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1) ricorrono le condizioni di esclusione di cui alla lettera mter comma 1 dell’art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  

2) è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata/e in 

giudicato o decreto/i penale/i di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenza/e di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in 

danno dello Stato italiano o della Comunità Europea che incidono sulla moralità 

professionale ed il reato non è stato depenalizzato, né sono intervenute la riabilitazione ai 

sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della 

competente autorità giudiziaria: 

 tipo di provvedimento: __________________________________________________ 

- norma giuridica violata: _________________________________________________ 

- tipo di reato: _____________________________________________________________ 

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

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

_____________________________ 

- data del provvedimento: ________________________________; 

- eventuale provvedimento di estinzione del reato : _____________________ 

 tipo di provvedimento:____________________________________________________ 

- norma giuridica violata: __________________________________________________ 

- tipo di reato: 

______________________________________________________________ 

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

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

_____________________________ 

- data del provvedimento: _________________________________; 

e che, in tale ultima ipotesi 

l’impresa dichiara di aver adottato i seguenti atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

________________________________________________________________-

_____________________ 

________________________________________________________________-

_____________________ 

________________________________________________________________-

_____________________ 

________________________________________________________________-

_____________________ 
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 Sig. 

________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il _________________ nella sua qualifica di 

________________________________________, cessato dalla carica in data 

_____________________ (precisare la qualifica posseduta tra le seguenti: titolare o 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se 

ritratta di società in nome collettivo; socio accomandatario o direttore tecnico se 

ritratta di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di 

rappresentanza o direttore tecnico se ritratta di altro tipo di società o consorzio),:  

- tipo di provvedimento:________________________________________________ 

- norma giuridica violata: _______________________________________________ 

- tipo di reato: 

_________________________________________________________

__ 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati 

concessi i benefici della “sospensione” e della “non menzione”): 

______________________________________________________________________

________ 

- data del provvedimento: 

__________________________________________________ 

- eventuale provvedimento di estinzione del reato : ______________________ 

 

e che, in tale ultima ipotesi 

l’impresa dichiara di aver adottato i seguenti atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

________________________________________________________________-

_______________________ 

________________________________________________________________-

_______________________ 

________________________________________________________________-

_______________________ 

________________________________________________________________-

_______________________ 

3) è/sono stata/e pronunciata/e sentenza/e di condanna passata/e 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 ed il 
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reato non è stato depenalizzato, né sono intervenute la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 

c.p. o l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità 

giudiziaria 

 tipo di provvedimento: _______________________________________________ 

- norma giuridica violata: ______________________________________________ 

- tipo di reato: __________________________________________________________ 

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

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

__________________________ 

- data del provvedimento: _________________________________ ; 

- eventuale provvedimento di estinzione del reato : ___________________ 

 tipo di provvedimento:__________________________________________________ 

- norma giuridica violata: ________________________________________________ 

- tipo di reato: ____________________________________________________________ 

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

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

__________________________ 

- data del provvedimento: ______________________________; 

e che, in tale ultima ipotesi 

l’impresa dichiara di aver adottato i seguenti atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

________________________________________________________________-

_______________________ 

________________________________________________________________-

_______________________ 

________________________________________________________________-

_______________________ 

________________________________________________________________-

_______________________ 

 Sig. 

___________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il _________________ nella sua qualifica di 

________________________________________, cessato dalla carica in data 

_____________________ (precisare la qualifica posseduta tra le seguenti: titolare o 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se 

ritratta di società in nome collettivo; socio accomandatario o direttore tecnico se 
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ritratta di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di 

rappresentanza o direttore tecnico se ritratta di altro tipo di società o consorzio),:  

- tipo di 

provvedimento:__________________________________________

_________ 

- norma giuridica violata: 

__________________________________________________ 

- tipo di reato: 

_________________________________________________________

_____ 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati 

concessi i benefici della “sospensione” e della “non menzione”): 

______________________________________________________________________

_______ 

- data del provvedimento: 

__________________________________________________ 

- eventuale provvedimento di estinzione del reato : ______________________ 

e che, in tale ultima ipotesi 

l’impresa dichiara di aver adottato i seguenti atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

________________________________________________________________-

________________________ 

________________________________________________________________-

________________________ 

________________________________________________________________-

________________________ 

 

DATA                                                                                                                      FIRMA 

________________________                                                

________________________________________ 

 

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

identità del dichiarante. 


