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Allegato B 
 
Procedura aperta relativa all’affidamento del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO – C.I.G. 4132910937 
Maggiorazione percentuale di riferimento a base di gara: 10% (dieci per cento) 
Importo presunto annuale del Servizio: € 1.000.000,00 IVA inclusa 
Costi per la sicurezza: € 0 

 
DICHIARAZIONE 

 
Le sottostanti dichiarazioni devono essere rese, per ogni concorrente singolo o 
associato, dagli amministratori in carica muniti di poteri di rappresentanza (es. 
titolari – soci di società in nome collettivo – soci accomandatari – soci 
amministratori – presidenti del consiglio d’amministrazione – vice presidenti se con 
poteri di rappresentanza – amministratori delegati – amministratori unici), da coloro 
che sostituiscono i suddetti amministratori in caso di loro assenza o impedimento. 
 
Il sottoscritto  ……………………………………………………………………………… 
nato il   ……………………….  a ……………………………………… 
residente a  …………………………………………………………………….……….. 
codice fiscale n. ……………………………………………………………………………... 
in qualità di  ……………………………………………………………………………... 
dell’impresa  ……………………………………………………………………………… 
con sede legale in ……………………………………………………………………………… 
con codice fiscale n ……………………………………………………………………………… 
con partito Iva n. ……………………………………………………………………………… 
 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 
A. Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575; 

 
B. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, neppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure 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, e che non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 



C. Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 
D. (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

 Che, pur in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di 
una misura di prevenzione di cui all’art. 3 della L.n 1423/1956 o di una causa 
ostativa di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965, essendo stato vittima dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice 
Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n. 203/91, ha 
denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, ovvero non li ha denunciati poiché in 
presenza dei casi previsti dall’art. 4, comma 1 della L. n 689/1981  

oppure 
 Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575, e non è 
stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.l. 152/91 convertito in L. n 203/1991; 

 
E. di aver riportato le seguenti condanne penali (ivi comprese quelle per le quali abbia 

beneficiato della non menzione): ___________________________________ 
 
F. Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, di cui al Disciplinare di gara. 
 
 
Data …………………… 
 
 

Firma 
……………….…………….. 

 
N.B. 
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la 
dichiarazione. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere 
corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
 

NON MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO 
 
 


