
 

MODELLO  C 
PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA 
ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.122,  

COMMA 7 ED ART.57, COMMA 6, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CENT RO DI 

RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE SITO IN VIA MATTEI”  
(CUP: H22I13000100004 - CIG:5898558C09) 

ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI IN DICATI 
DALL’ART.38, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. N.163/ 2006, DA 

COMPILARE INDIVIDUALMENTE DA PARTE DI:  

Soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando/invito di gara delle 
cariche di: 

Titolare e Direttori Tecnici, se impresa individuale; 

Soci e Direttori Tecnici, se Società in nome collettivo; 

Soci accomandatari e Direttori Tecnici, se Società in accomandita semplice; 

Amministratori muniti di rappresentanza e Direttori  Tecnici e Socio unico persona fisica e socio 
di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci, se altro tipo di Società. 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2 000 
 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il _____________________________ 

residente in ___________________________________________________ (____) c.a.p. ___________ 

Via ______________________________________________________ n. _________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                             

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
PROVINCIA DI LODI 

Cap. 26823 – via Roma, 130 – Tel. 0377 900403 – 909021 – Fax 0377 901493 
Codice Fiscale 82502070152 – Partita IVA 07862160152 

Sito Internet: www.comune.castiglionedadda.lo.it 
 
  

 



 
in qualità di attuale legale rappresentante / titolare / socio / socio accomandatario / amministratore con poteri di 

rappresentanza 7 socio unico / socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci / direttore tecnico 

(cancellare le dizioni che non interessano) 

dell’Impresa _________________________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art.76 del 

medesimo decreto, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA 

Che nei confronti dei sottoelencati soggetti: 

1) Nome __________________________________ Cognome _____________________________________ 

Nato a ______________________________________ il _______________________________________ 

e residente in _________________________________(____) Via ________________________________  
 
in qualità di cessato legale rappresentante / titolare / socio / socio accomandatario / amministratore con 

poteri di rappresentanza 7 socio unico / socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci / 

direttore tecnico (cancellare le dizioni che non interessano); 

2) Nome __________________________________ Cognome _____________________________________ 

Nato a ______________________________________ il _______________________________________ 

e residente in _________________________________(____) Via ________________________________  
 

in qualità di cessato legale rappresentante / titolare / socio / socio accomandatario / amministratore con 

poteri di rappresentanza 7 socio unico / socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci / 

direttore tecnico (cancellare le dizioni che non interessano); 

3) Nome __________________________________ Cognome _____________________________________ 

Nato a ______________________________________ il _______________________________________ 

e residente in _________________________________(____) Via ________________________________  
 

in qualità di cessato legale rappresentante / titolare / socio / socio accomandatario / amministratore con 

poteri di rappresentanza 7 socio unico / socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci / 

direttore tecnico (cancellare le dizioni che non interessano); 

 

•   ai sensi dell’Art.38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006, così come modificato dall’Art.4, 

comma 2, lettera b), punti 1.2) del D.L. n.70/2011, non sono state emesse sentenze di condanne passate 

in giudicato, senza o con il beneficio della non menzione e/o irrogate pene patteggiate e/o decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili; 

ovvero 

•   ai sensi dell’Art.38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006, così come modificato dall’Art.4, 

comma 2, lettera b), punti 1.2) del D.L. n.70/2011, sono state emesse le seguenti sentenze di condanne 

passate in giudicato, senza o con il beneficio della non menzione e/o irrogate pene patteggiate e/o 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare il reato, la sanzione comminata e la data 

indipendentemente dalla incidenza degli eventuali reati sull’affidabilità morale e professionale): 

 



 

Soggetto 1) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Soggetto 2) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Soggetto 3) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________ lì, _______________________ 

 

 

 

 

(firma del Legale Rappresentante) 

________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


