
ALLEGATO 3

Procedura aperta per I'affidamento dei lavori "Esecuzione di Barriera Vegetali\? Polifunzionale Pilota a suppofo
lccnico dell'adeguamento della discarica per RSU sita a Ragusa in Clda Cava dei Modicani.

Vialpiazza

in qualìtà di ..........-...-... - . .. ... . ... .. ... ...della Ditta

con seoe net

Vialpiazza

- Punto 3) del disciplinarè di gara -
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto decreto
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:

OICHIARA

a, di non trovarsi nel'e condizioni previste nell'art. 38. comma 1, lettere b), c) e m-ter) e comma 2 del D.Lgs n.
16306 e s.rn-i. precisamente:
len. b) che nei propri confronti non e pendente procedimento per I'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una
delle cause ostative previste dall'articolo '10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n.
159 del 2011);
l€tt. c) che nei propri confronti non e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di mndanna divenuto irevocabile, 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 Comunita che incidono
sulla moralità orofessionale:

e comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piùr reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione. frode, riciclaggio, quali defniti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/181
(baúarc, e se ricorre ilcaso compilarc, I'ipotesi che interessa):
E che ner propri confonti non sono state emesse condanne penali;
Eche nèi propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali (1)l

Eche nei propri confronti sono staie emesse le seguenti condanne penali per le quali ha beneficiato della non
meî,ztoî,e (vedi nota 1't:

lell.m-terl ( banae l'ipofesi cf,e,nferessa)r
E di non essere stata vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagti
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell articolo 7 del O.L. 13/05/1991, n- 152. convertito dalla
L. 12107/1991. n. 203:
E diessere stata vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, dei reati previsti e punitì dagli articoli
317e629del codice penale aggravati ai sensi dell articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito daÍa L.

1210711991, n.203 e di avere denunciato i medesimi fatti all autorità giudiziaria. fatte salve le circostanze dì cui
allarticolo 4. primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;



ó) che nei propri confrontl, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di q-ii all'art- 3 della legg€ 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art.6 del decreto l€islativo n. 159 del
2011), irrogate neiconfronti di un proprio convivente;

c, che nei propri confaonti non sono siate emesse sentenze arì@rché non defrnitive relative a reati che precludono

la partecipazione alle gare diappalto;
d, di non essere og€etto di rinvio a giudizio p€r favo.eggiamento nell'ambito di p.ocedimenti relativi a reatj di

criminalità organizzata.

Data..........................................
FIRMA

(alloga.s folocopi. di doormento di ldsntta In corso di validirà)

1 Non d,svorb ess€r6 indicab l€ cofthnns qualora il reaùo sia stato de9€Élizrb owère sia int€rv€ruta la riablicazlone o it r€ato sia stab
didìiaralo €51ì.io dopo la conda.m ow€ro h condanna sla stala re@3ia.

Awerlenza:
II Wsento allègato deve essere compilato esclusivamente dai seguenlì soggeltl cessall dalla caica nell'anno
antècedente la data di pubblicazione del bando di gae.
tulti idírèttori tecníci, tuttí i soci per Ie s.n.c., tutti isoci accomandatari le s.a.s., tutti gli amministatoi muniti di
potèrc di ftpqesentanza, íl socio uníco persona ftsica, owerc il socio di maggíotunza, ìn caso di s@blà con meno
di quatlro soci pq tuni qli altri tipi di socbtà (vds parcrc AVCP n.58 del 4/42012).
Si prccisa che tra i soggeffi cessati dalla carica vanno ricomprcsi i soggetfl sop€ individuati de e impîese
evèîtualmente asso.bile o aceuisíte a vaio tildo entfo l'anno antecedente la data dí Dubblicazjone del
bando di garc.
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