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ALLEGATO “B” 

Spett.le Comune di Dicomano 
p.zza della Repubblica, 3 
50062 Dicomano (FI) 

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E 
DEI CARICHI PENDENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER 
LA MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI DICOMANO 
 
Il sottoscritto ................................. nato a ......................... Prov. ( ..... ) il giorno ................. residente 
nel Comune di ............................. Prov. ( ..... ) Stato ............. in via/piazza ................................. n. 
...... , domiciliato per la carica nella sede dell’ente che rappresenta, il quale rende la presente 
dichiarazione nella sua qualità di ....................................... della società/impresa individuale 
................................................... con sede nel Comune di ......................... Prov. ( ..... ), Stato 
............. in via/piazza ................................. n. ...... codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro 
delle Imprese di ............. : ..........................., partita IVA: ......................... telefono: ....................... , 
fax ..................... email ......................... ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste 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 la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata, 

D I C H I A R A 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, (barrare le caselle corrispondenti alla propria 
situazione): 
 che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965 (art. 38, c. 1 lett. b] 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
 che non si trova nella situazione indicata dall’art. 38, c. 1 lett. m-ter del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i: «anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa sopra menzionate, pur essendo stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 
4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689» (art. 38, c. 1 lett. m-ter] del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.); 
 che nei confronti del sottoscritto non è stata emessa alcuna sentenza di condanna passata in 
giudicato, né alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né 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, né sentenza di condanna passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
come definiti dagli atti comunitari, di cui all’art. 45 paragrafo 1 DIR. CE 2004/18 (art. 38, c. 1 lett. 
c] del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

OPPURE DICHIARA 
 di aver riportato le seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna) (barrare 
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se non ricorrono le condizioni): _________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 di aver beneficiato della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale per le 
seguenti condanne (art. 38, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) (barrare se non ricorrono le 
condizioni):_________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 
 
_________________ , lì __________________ 
(Luogo) (data) 
_______________________ 
(Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allega alla presente:  
 1. fotocopia di un documento di identificazione personale, in corso di validità, del soggetto 

firmatario. 
 


