
modello 2 “Modello di dichiarazione per persone fisiche” 
 

Procedura per l’affidamento di servizi e lavori di manutenzione immobili e impianti 
(CIG 58317028B9) 

 (se non già resa nell’autodichiarazione del concorrente) 
Spett.le  
ASP Emanuele Brignole 
Via XX Settembre, 15/2 
16121 GENOVA 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 
                             (specificare nome e cognome, data di nascita, cod. fiscale, residenza) 
 

 in carica quale _________________________________________________________________________________ 
 cessato nell’ultimo triennio dalla carica di:1 

 direttore tecnico di impresa individuale; 
 socio di società in nome collettivo; 
 direttore tecnico di società in nome collettivo; 
 socio accomandatario di società in accomandita semplice; 
 direttore tecnico di società in accomandita semplice; 
 amministratore munito di poteri di rappresentanza di altro tipo di società 
 direttore tecnico di altro tipo di società2 

relativamente al concorrente ________________________________________________________________________ 
                                                           (specificare il soggetto concorrente cui è riferita la dichiarazione)3 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsa dichiarazione, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
a. che nei propri confronti non è pendente 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; 

b. 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'articolo 444 del 
codice di procedura penale salvo quanto segue 
(nel caso vi siano condanne occorre dichiarare qui di seguito quale persona le abbia riportate e quale sia il ruolo della persona nell’impresa 

concorrente, nonché il Giudice che le ha inflitte; la data dei fatti e la data della sentenza; il reato cui si riferisce la condanna; la pena applicata; 

le eventuali successive misure di estinzione del reato. Devono essere dichiarate tutte le eventuali condanne, essendo comunque riservato 

all’Amministrazione il giudizio circa la loro ostatività. In assenza di condanne barrare le righe sottostanti) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________; 

c. di non trovarsi nella condizione di essere stato 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 e di non avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 
Data ___________________________ 

_____________________________________ 
firma leggibile                    4  

Allegato: copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 

                                                            

1 Barrare l’una o l’altra opzione (in carica / cessato). 
2 Barrare la carica corrispondente al dichiarante. 
3 In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE qui deve essere indicata la singola impresa componente cui il dichiarante appartiene e 
deve essere specificato con quale raggruppamento, consorzio o GEIE essa concorre. 
4 In caso di dichiarazione resa e sottoscritta da procuratore è richiesta l’allegazione della procura, salvo che i poteri risultino dal certificato CCIAA 
allegato alla domanda. 


	Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________

