
MODELLO C 

 

Dichiarazioni sostitutive integrative all’istanza di ammissione del legale 

rappresentante in presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di spedizione della lettera d’invito 
 

Da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa (SE NECESSARIO) 
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Timbro della ditta 

 

 

 

 

 

 
Spett.le  
Comune di Albisola Superiore 
Piazza della Libertà 19 
17011 - Albisola Superiore (SV) 

 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA NERA DI VIA 
SAETTONE. INTERVENTO B: ELIMINAZIONE BRIGLIA SU RIO BURAXE. 

CUP G75C11005930002 
CIG 45681268D2 

 

Il sottoscritto 

nato a        il  

in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa 

 

con sede legale in  

Via        n. 

Tel.        Fax 

P.IVA        Codice Fiscale 
 
al fine di partecipare alla procedura negoziata in oggetto, sotto la propria personale responsabilità 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1) che i seguenti soggetti1 sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione 
della lettera d’invito: 
 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita carica ricoperta 

    

    

    

    

                                                 
1
  Nel caso di imprese individuali devono essere indicati il titolare ed i direttori tecnici; nel caso di s.n.c. i soci e i direttori 

tecnici; nel caso di s.a.s. i soci accomandatari e i direttori tecnici; per gli altri tipi di società, gli Amministratori muniti di 
rappresentanza (intendendosi tra questi, anche i procuratori speciali) il socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici. 
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2) � di non essere / ���� di essere a conoscenza, relativamente a tali soggetti, di sentenza di 
condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale ovvero 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, direttiva Ce 2004/18; 

3) (da compilarsi unicamente se al precedente punto 2 il Legale Rappresentante ha dichiarato di 
essere a conoscenza di una delle suddette situazioni2) 

  che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte 
dell’impresa ed allega la seguente documentazione a dimostrazione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………   

  

 

 
(data) __________________________ 

 

 

 
_____________________________________________ 

(firma del Legale Rappresentante) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso  di 

validità. 
 

                                                 
2 NOTA BENE: l’esclusione e il divieto di cui all’art 38 comma 1 lett. c in ogni caso non operano per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né  per le condanne revocate, né per quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione. 


