
 

Provincia di Campobasso – Centrale Unica degli Appalti                                                                                                              MOD.CUA – P.N.01/12 
 

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO O DI ALTRO RAPPRESENTANTE 

(Resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

(Esente da bollo: sottoscrivere ed allegare copia fotostatica leggibile di valido documento di identità) 

 

Spett.le Provincia di Campobasso 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________C.F. n°_______________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ________________________________________________________________________________________________  

P.I._________________________________________ con sede legale in ______________________________________________, 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dalle vigenti  
 
disposizioni di legge in materia, al fine della partecipazione alla gara n. di prot. 31304 del 12 agosto 2013 cod. CIG  
5286051B45 avente per oggetto l’affidamento dei“ lavori sulle S.P. 162 e 165 tratto Campobasso – Gildone – Jelsi - Riccia – 
(CUP B37H13000570002)”, 

DICHIARA 

1. Di essere cittadino ___________________________; 

2. Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per lʹapplicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui allʹarticolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una 

delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 

159 del 2011); 

3. Che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dellʹart. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

moralità professionale; 

4. Che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, per reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18; 

5. che nei propri confronti non ricorre nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

________________________________, lì_________________ 

__l__ dichiarante 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003, n°196 

I dati di cui alla presente dichiarazione sono finalizzati allʹespletamento delle sole procedure di appalto di lavori pubblici della Provincia di 
Campobasso e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati richiesti hanno natura obbligatoria; qualora essi non fossero forniti 
potrà essere decisa lʹesclusione dalla gara; i dati noti potranno essere comunicati ad altri uffici o Organi, diversi dal richiedente, nellʹambito di 
procedure collegate a quelle di appalto o per la verifica delle dichiarazioni rese; il titolare del trattamento lʹArch. Giorgio Carissimi, dirigente 
del 2° Dipartimento 2° Servizio, Centrale Unica degli Appalti, domiciliato presso la Provincia di Campobasso 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n°196, dichiara di essere stato informato, di conoscere i propri diritti ed autorizza il trattamento dei 
dati forniti. 

__l__ dichiarante 

data______________                                                         _____________________________________ 
 

 


