
MODELLO 3 

 
Dichiarazione concernente l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui alle lettere b) e c) 

del MODELLO 1 

 

(Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex art. 47 del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.)  

 

 

Il/La sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________________ 

                                         (cognome)                                                                  (nome) 

 

nato/a a ___________________________________ (_______________) 

il________________________________ 

                                          (luogo)                                   (prov.) 

 

residente a _______________________ (______________) in Via 

_____________________________ n. ________ 

                           (luogo)                                   (prov.)                                      (indirizzo) 

 

in qualità di _______________________________________ dell’impresa 

________________________________  

 

legale in 

________________________________________________________________________________

_____ 

 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazione mendaci e delle conseguenze di cui all’art. 75 del d.P.R. medesimo, 

 

DICHIARA 

 

 

 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 legge 31.05.1965, n. 575; (1) 

 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla loro moralità professionale (resta salva tuttavia l’applicazione 

dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2, c.p.p.); né sussistono sentenze definitive di 

condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio; quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 

45, paragrafo 1, direttivo CE 2004/18 (2); 

 



Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

………………………………….. 

             (luogo, data) 

 

                                                                                                IL DICHIARANTE 

____________________ 

 

Allegata fotocopia del documento (indicarne il tipo e gli estremi) in corso di validità: 

 

 

 

(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato art. 80 comma 3 d.lgs n.50 del 18 

aprile 2016 

 
 


