
Fac simile Modello 1-bis – Dichiarazione sostitutiva

Spett.le 
Comune di Pieve Santo Stefano 
Piazza Pellegrini
52036 – Pieve Santo Stefano (AR)

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Pieve Santo Stefano 

Il sottoscritto _________________________ nato il __________              a _____________              ________

residente in                                                                       (            ) via/piazza                                                         n.         

codice fiscale                                                                                                                                                                                    

in qualità di                                                                                                                                                                                       

dell’impresa _____________________________________________________                                                      ___

con sede in _______________________Via_________________________________________      _________

codice fiscale n____________________partita IVA n ____________________________________________

telefono                                                                                                                                                                                               ___

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA:

1. che nei propri confronti:
(barrare la casella che interessa)

 non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

OPPURE

 sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di
condanna divenuti  irrevocabili,  oppure le  sentenze  di  applicazione  della  pena su richiesta,  ai  sensi
dell’art. 444 c.p.p. che seguono:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________  
  
ATTENZIONE: il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali irrevocabili emessi nei suoi confronti (anche
se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato) in quanto spetta
esclusivamente alla stazione appaltante valutare i medesimi e la loro incidenza sulla moralità professionale. Più
specificamente dovrà indicare i seguenti provvedimenti, anche nel caso in cui abbia ottenuto il beneficio della non
menzione: le sentenze passate in giudicato; i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; le sentenze di appli -
cazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, o in relazione ai quali sia in -
tervenuta l’estinzione della pena per effetto di condono conseguente ad indulto; il  dichiarante potrà, invece,



omettere di indicare eventuali provvedimenti di condanna per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
     

2.  (in caso di soggetto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 in seguito Codice)che non
è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle
cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67  del D.Lgs. n. 159/2011; che nei propri con -
fronti  non sussiste alcuna causa di  divieto, decadenza o sospensione di  cui  all’art.  67 del  D.Lgs.  n.
159/2011;

3. (in caso di soggetto previsto dall’art. 80, comma 3  del Codice) che il sottoscritto non si trova nelle
condizioni di cui all’art.80, comma 1, ) del Codice.

 
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali rac -

colti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data                                                            
                                                                                                                      FIRMA

                                                                                                 

N.B.  La dichiarazione deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità.


