
All. A.1) 

 
OGGETTO:  Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio “Somministrazione di lavoro tempo 

determinato” CIG n. Z3F187C280 

 

 

Dichiarazione di insussistenza di cause d’esclusione da rendersi da parte: titolare e il direttore tecnico, (impresa 

individuale); soci e il direttore tecnico (snc); soci accomandatari e il direttore tecnico (sas). Altre società: 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico; socio unico persona fisica, ovvero il socio 

di maggioranza nella società con meno di quattro soci. 

 

 

(in caso di raggruppamento deve essere presentata singolarmente da ciascun Imprenditore facente parte del raggruppamento) 

Il sottoscritto ………….……………………………………….………………………………..……………… 

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

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

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

con sede legale in…………………………………...………………………prov…………Stato………….…… 

codice fiscale ………………………………….…………... partita IVA n…………………………….……… 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

l’insussistenza delle cause d’esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs n.163 del 2006 e specificatamente: 

[] che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del 
medesimo decreto; 

[] che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente 

[] 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’art. 
444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

[] che nei propri confronti 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’art. 444 
del c.p.p.. 

A tal fine sono di seguito indicate tutte le condanne penali riportate dai predetti soggetti, ivi comprese per le quali 
abbiano beneficiato della non menzione (indicare tutte le condanne ricevute, la fattispecie criminosa, la pena 

comminata, il tempo del reato
:
 

 ________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 



[] non è stata 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, 

[] essendo stata 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 ha omesso la denuncia dei fatti medesimi all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.lgs 
196/2003; 

 

Luogo____________________________ data _______________ 

 

   Timbro       Firma
1 

             _________________________  

         (leggibile del legale rappresentante)
  

  

                                                           
1 Allegare fotocopia del documento di identità pena l’esclusione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004


All. A.2) 

(dichiarazione resa dal legale rappresentante) 

 
OGGETTO:  Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio “Somministrazione di lavoro tempo 

determinato” CIG n. Z3F187C280 

 

Dichiarazione di insussistenza di cause d’esclusione, riferita ai soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara: titolare e il direttore tecnico, (impresa individuale); soci e il direttore 

tecnico (snc); soci accomandatari e il direttore tecnico (sas). Altre società: amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e il direttore tecnico; socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza nella società con 

meno di quattro soci.  

 

(in caso di raggruppamento deve essere presentata singolarmente da ciascun Imprenditore facente parte del raggruppamento) 

Il sottoscritto ………….……………………………………….………………………………..……………… 

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

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

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

con sede legale in…………………………………...………………………prov…………Stato………….…… 

codice fiscale ………………………………….…………... partita IVA n…………………………….……… 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) che i soggetti cessati dalla carica di Legali rappresentanti, Amministratori e Direttori tecnici soci unici, soci di 
maggioranza nel caso di società con più di quattro soci nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
sono: 

1. …………………………………………………………………………………………...………………...... 

2. ……………………………………………………………………………………..….…………..………... 

3. ……………………………………………………………………………………………………………... 

b) che a carico dei soggetti sopra elencati non sussistono le cause d’esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163 
del 2006 e specificatamente: 

[] non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 
del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto; 

[] nei loro confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente 

[] 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’art. 444 del c.p.p., per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

[] 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’art. 444 del c.p.p.. 

A tal fine sono di seguito indicate tutte le condanne penali riportate dai predetti soggetti, ivi comprese per le quali 
abbiano beneficiato della non menzione (indicare tutte le condanne ricevute, la fattispecie criminosa, la pena 

comminata, il tempo del reato
:
 



 ________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

[] non sono state vittime 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, 

[] essendo state vittime 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 ha omesso la denuncia dei fatti medesimi all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.lgs 
196/2003; 

 

Luogo____________________________ data _______________ 

 

   Timbro       Firma
2 

             _________________________  

         (leggibile del legale rappresentante)
  

 

 

                                                           
2 Allegare fotocopia del documento di identità pena l’esclusione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004

