
MODULO B – Possesso dei requisiti di partecipazione  

 

Spett.le A&T2000 SPA 

 Ufficio Protocollo 

 Via C. Colombo, 210 

 33037 Pasian di Prato (UD) 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Il sottoscritto ______________________________________nato a 

___________________il________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________________________ 

in qualità di  _______________________________________________________________________________ 

della società/impresa_________________________________________________________________________ 

a titolo di    

□  proprietario/comproprietario 

□  titolare di diritti reali 

□  agente immobiliare 

□  procuratore speciale 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 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 il Concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata 

 

 

DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA PRESENTE GARA E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 

1) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione  di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRELIMINARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI E MAGAZZINO  

 

 

 

 



2) □   che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 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 codice di procedura penale, o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

OVVERO (barrare la voce che interessa) 

□  che nei propri confronti sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale che seguono: 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

(Al fine di consentire ad A&T2000 Spa di poter valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il 

dichiarante è tenuto ad indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di condanna passati 

in giudicato compresi quelli per cui il soggetto abbia goduto del beneficio della non menzione, riferiti a 

qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice 

dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza); 

3)  □  che, con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.lgs 163/2006 e s.m.i., pur in assenza di un 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il 

sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione 

ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con 

modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 

OVVERO (barrare la voce che interessa) 

 

□  che, con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., pur in assenza di un 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il 

sottoscritto pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, 

convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ne ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689; 

 

4) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

l’Impresa/Società verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risulta 

aggiudicatari, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la stazione 

appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da 

A&T 2000 S.p.A. ai sensi dell’art. 1456 codice civile. 



 

5) di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, tutti i dati forniti ad A&T2000 Spa 

saranno raccolti, registrati e conservati per le finalità di gestione della presente gara d'appalto e saranno trattati 

sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto 

contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e 

potranno essere comunicati: 

 al personale interno di A&T2000 Spa interessato dal procedimento di gara,  

 ai concorrenti che partecipino alla procedura,  

 ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche,  

 ad altri eventuali soggetti della Pubblica Amministrazione.  

 

 

6) di essere a conoscenza che l'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs n. 196/2003, tra i quali figura il 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (il 

conferimento dei dati richiesti da parte della ditta/impresa partecipante è un onere a pena di esclusione di gara.). 

 

 

 

FIRMA LEGGIBILE 

PER ESTESO DEL DICHIARANTE 

 

 

__________   _____________                                                  __________________________________ 

     (luogo)             (data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

o La presente dichiarazione, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, deve essere sottoscritta in 

originale e per esteso nell’ultima pagina dal dichiarante e presentata unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (ex art. 38 del D.P.R. 445/2000 

e s.m.i.) 


