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MODELLO ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
(compilare questo modulo o riportare su carta intestata) 

Sottoscrivere con firma non autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del D.P.R. n° 445/2000. 
 

All’ARST S.p.A. 
 

Procedura Aperta, ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento della 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI DEPOSITI E 
DELLE AUTOSTAZIONI.  

Bando di gara del 09.01.2014 

CUP F39J10000910002 

CIG 5545791382 

Gara n° 07/2014 

 

Il sottoscritto  

nato  a  il  

residente a  

Codice Fiscale   

nella sua qualità di  

della Ditta (Ragione Sociale)  

Sede Legale (via, n° civico, c.a.p. e città)  

Sede operativa (via, n° civico, c.a.p. e città)  

Recapiti telefonici Tel  Fax  

Posta elettronica mail  pec  

Partita IVA  

Forma giuridica  
 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

DICHIARA 

CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ 
 

1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n° 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 
del D.Lgs. n° 159/2011 (art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

2) inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n° 159/2011 (art. 38, comma 1, lett. b), 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
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3) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n° 159/2011, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente (art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

4) che nei propri confronti non sussiste, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, richiesta 
di rinvio a giudizio per omessa denuncia all'autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei 
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 
n° 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 203/1991, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n° 689/1981 (art. 38, comma 1, lett. m ter), D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.); 

DICHIARA, inoltre  
(barrare la casella che interessa) 

5)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato per 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 
(art. 38, comma 1, lett. c); 

OVVERO 

 la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con 
indicazione – a pena di esclusione - degli estremi di ciascun provvedimento, anche nel caso in cui sia 
intervenuto il “beneficio della non menzione”: 

condanna relativa a __________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. _________ del C.P.P. nell’anno __________e di aver __________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 

Si rammenta che è comunque causa di esclusione la 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. 

6) l’insussistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ___________________________________ 

 
IL DICHIARANTE 

 

____________________________ 

timbro e firma 
NOTE 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del soggetto firmatario. 
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