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in qualità di ......-...-....-....-.......-....-......................de||a Ditla

-che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali per le quali ha beneficìato della non
menzione (vedi nota 1)l

viatpiaz2a.. ..... .-

- Punto 3) dèl dlsclplinare di gara -
a, sensidel 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:

DICHIARA

a, di non trovarci nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m{er) e comma 2 del D.Lgs n.
163/06 e s.m.i. e precisamentel
l€tt. b) che nei propri confronti non e pendente procedimento per l'applicazione di una delle m'sure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 20'11) o di una
delle cause ostative previste dall'articolo l0 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora ad. 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 condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su chiesta, 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; e comonque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per

uno o piùr reatidi partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, qualidefiniti dagli atti

comunitaricitati allarticolo 45, paragrafo t, direttiva Ce 2004/18;
(barrarc, e se ricoÍe il caso compilarc, l'ipotesi che intercssa):
O che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali;.

O che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penalil:

ALLEGATO 4

Procedura apertia per l'affidamento dei lavori "Esecuzione di Barriera Vegetativa Polifunzionale Pilota a supporto
lecnico dell'adeguamento della discarjca per RSU sita a Ragusa in C,/da Cava dci Modicani

Data
FIRMA

{all€gare for@pra dr docuhenbdr 
'denrfà 

In o60 dr vdhd'6ì

ò,, che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effeiti delle misure dì prevenzione della
sorveglianza dicuiall'arl. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate neiconfronti di un proprao convivente;

c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono

la parlecipazione alle gare diappalio.

1 Non devo.o esere indi@le le @ndannequaloÉ ilreato sia slalo depenalizzalo owero sia inleruenub la riabilrlazone o ilr€lo sia slaio
dichiaralo 6tnlo dopo la cóndanna owero la @.danna sia slata revoaala.
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