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ALLEGATO C1) 

 

 

 

Spett.le 

 

S.A.T.A.P.  S.p.A.  

Via Bonzanigo n. 22 

10144 TORINO TO 

 

TRONCO A21 TORINO – ALESSANDRIA - PIACENZA 

GARA TRONCO A21 MAN/07/15 - CIG: 6490156628 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DI TRATTI AMMALORATI DELLA 

PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DELL’AUTOSTRADA A21 DALLA PK 115+000 ALLA PK 164+627 DELLE 

CARREGGIATE NORD E SUD E DELLE RAMPE DI SVINCOLO. 

 

ll sottoscritto/a   

Nato/ a a: Il                                         C.F. 

 residente In 

in qualità di  cessato dalla carica  

 

Di__________________________________dal ______________________ 

         (indicare la carica)                                                         (Data) 

Dell’Impresa : ________________________________ 

Che partecipa alla procedura in qualità di: 

 soggetto singolo     

 soggetto riunito con             ______________________________________________ 

                                                     _______________________________________________ 

                                                     _______________________________________________ 

                                                     _______________________________________________ 

con sede legale in Prov 

Via C.A.P. 

Codice Fiscale  

Partita I.V.A.  

 

   ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 

I) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e 

più segnatamente: 

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, per reati 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N 445/2000 PER I SOGGETTI CESSATI 

DALLA CARICA DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA  C) D.LGS 163/2006 

 

Modulo C1 
 



 

 

2

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né per i 

reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come 

definiti dagli atti comunitari  di cui all’art. 45, par. 1, Dir. CE 2004/18;  

 

 

II) di non aver riportato condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non 

menzione 

 

in alternativa (cancellare il  testo che non interessa)  

 

di aver riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non 

menzione: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

III) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 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. 

 

DATA       FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: fotocopia documento di identità del sottoscrittore. 

 

__________________________________________________________________________________ 

N.B. La dichiarazione deve essere resa dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 


