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PROGETTO GREVISLIN - INFRASTRUTTURE VERDI LUNGO IL BASSO CORSO DEL
LIVENZA.
CUP: H46I18000120007. CIG: 82737946CC.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI
CARICHI PENDENTI
(la dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., nonché dai soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara).
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione troveranno applicazione le norme vigenti in materia,
Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato a ______________________________
(________________), il ____________________, residente a ___________________________
(_________), Via ___________________________________________________, n. ______________
codice
fiscale
______________________________________________
in
qualità
di
__________________________dell’Impresa __________________________________”, con sede legale in
____________________________________________________
(________________),
Via
__________________________________________, n. __________________, codice fiscale / P. IVA
____________________________________________________________________
DICHIARA
- che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_____________________________________________________________________________________
risulta a proprio carico:
NULLA
oppure
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
- che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di_____________________________________________________________________________________
risulta a proprio carico:
NULLA
oppure
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- ed inoltre che:
1. non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura
Penale per qualsiasi reato che incida sull’affidabilità morale e professionale;
2. nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge del 27 dicembre 1956, n. 1423;
3. il sottoscritto non ha mai commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione
italiana, ai sensi dell’articolo 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Luogo e data di sottoscrizione _________________, li _________________

Firma _____________________________

