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STAZIONE APPALTANTE 

 

AL SERVIZIO U.R.E.G.A. 

Via Acrone n° 51 

92100 AGRIGENTO 
 

Oggetto:  Lavori di manutenzione straordinaria finalizzate all’adeguamento 

funzionale alle sopravvenute norme di igiene e sicurezza ed alla 

eliminazione delle barriere architettoniche della scuola materna, sita nella 

piazza Aldo Moro in Sant’Angelo Muxaro (AG) 

 

 

DICHIARAZIONE  DEL DIRETTORE TECNICO E DEGLI ALTRI 

SOGGETTI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA 

 
AVVERTENZA : La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti: titolare o 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico, ovvero socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio.  

 

1) Il sottoscritto  __________________________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________il_____________________________________________   

residente nel Comune di _____________________________________________ Provincia/Stato ____________________ 

via/piazza_______________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________________________________ 

2) Il sottoscritto  __________________________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________il_____________________________________________   

residente nel Comune di _____________________________________________ Provincia/Stato ____________________ 

via/piazza_______________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________________________________  

3) Il sottoscritto  __________________________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________il_____________________________________________   

residente nel Comune di _____________________________________________ Provincia/Stato ____________________ 

via/piazza_______________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________________________________ 

In riferimento all’istanza dell’impresa ____________________________________________ 
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per la  partecipazione alla gara di appalto in oggetto  

 ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, consapevoli 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n° 445/2000, per l’ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARANO 
 

A) 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. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice);  

B) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (art.38, comma 1, lett. 

c), del Codice) 

 

C) che non risultano iscritte all’osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia  

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 

della legge 24 novembre 1981, n. 689 dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ed emergenti da indizi a 

base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 

antecedente alla pubblicazione del bando di gara (art.38, comma 1, lett. mter), del Codice) 

 

data: _____________________________ 

 

 Firme dei dichiaranti 
 

   1)  Sig. ______________________________________________________ firma _______________________________________________ 

   2)  Sig. ______________________________________________________ firma _______________________________________________ 

   3) Sig. ______________________________________________________ firma _______________________________________________ 

    

AVVERTENZA : Allegare fotocopia di un documento di identità, valido, di ciascuno dei  soggetti dichiaranti. 

In tal caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni. 

Altrimenti, le firme devono essere autenticate ai sensi dell’articolo 21 dello stesso D.P.R. 


