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ALLEGATO 1-BIS 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
 

Spett.le 
Lario reti holding SpA 
Via Fiandra, 13 
23900 Lecco 

 

       

Oggetto: Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento finale di rifiuti speciali prodotti dalle stazioni di sollevamento e dagli 

impianti di depurazione della acque reflue urbane ricadenti nell’ATO di Lecco  

  

Il sottoscritto ...................................................................................................................................... 

nato il................................ a .............................................................................................................. 

in qualità di.............................................. .......................................................................................... 

dell’impresa........................................................................................................................................ 

con sede in ........................................................................................................................................ 

con partita IVA n. ........................................................ 

Tel. .............................. Fax ............................, 

Al fine dell’ammissione alla gara, ai sensi degli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi le 

sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di cui all'articolo 3 della legge 

27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs. 159/2011) o di una delle cause 

ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del 

D.Lgs. 159/2011); 

b) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 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 Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; oppure che nei propri confronti risultano le 

seguenti sentenze di condanna e di applicazione della pena ex art.444 c.p.p.: 
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……………………………………………………………………………………………………………. 

       ……………………………………………………………………………………………………………. 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata 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; 

d) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive 

relative ai reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 

e) di non avere omesso denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 317 

e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13.05.1991 

n. 152, convertito dalla Legge 12.07.1991 n. 203, salvo l’esistenza di cause di 

esclusione della responsabilità di cui all’art. 4, primo comma della L. 698/1981. 

 

 

………………lì, ………………………     

Timbro e firma  

…………………………………….. 
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ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO 

 
ALLE DICHIARAZIONI RESE SECONDO IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE ALLEGATA LA 

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE 

(SALVO LA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ NON SIA STATA GIA’ ALLEGATA AD ALTRA 

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO. E’ SUFFICIENTE,INFATTI, ALLEGARE UNA COPIA DEL 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ PER TUTTE LE DICHIARAZIONI PRODOTTE DALLO STESSO SOGGETTO). 

 

La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dai seguenti soggetti: 

- dal titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

- da tutti i soci e dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; 

- dai soci accomandatari e dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita 

semplice; 

- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal/i direttore/i tecnico/i, o dal 

socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o di consorzio; 

- dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara, qualora il rappresentante legale firmatario non abbia conoscenza diretta delle 

situazioni personali degli stessi;  

- dai procuratori speciali e dagli institori con poteri gestori generali e continuativi tali  da 

consentirne l’assimilazione sul piano funzionale ad un amministratore. 

 

Al punto b) inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli menzionati, emessi a 

carico del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare i provvedimenti così come 

risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reati, 

del/i dispositivo/i e dei benefici eventuali. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 


