MODELLO A2 –DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. N.445/2000
Procedura aperta per la fornitura di n. 30 centraline idrometriche e n. 10 centraline per il
monitoraggio della qualità delle acque
CIG: 6417033F23
Spett.le
SMA Campania S.p.A.
Centro Direzionale, Isola E/7
80143 Napoli

Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a
________________________________ (___), codice fiscale _____________________________,
in qualità di ____________________________1 dell’impresa:
denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
telefono
fax
indirizzo e-mail
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione il concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, c.1, lett. b), c) e m-ter)
del Codice per il possesso dei requisiti di ordine generale
DICHIARA
(barrare la casella di interesse;in caso di presenza di due o più caselle barrarne alternativamente una)
lett. b)
Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67
del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
lett. c)
Che, fermo restando che ai fini della presente dichiarazione non rilevano provvedimenti relativi a
reati depenalizzati o reati estinti, oggetto di riabilitazione o revoca della condanna in forza di
provvedimento dell’autorità giudiziaria, 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
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che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
state pronunciate le seguenti2 condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi i seguenti
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ovvero le seguenti condanne con sentenza passata
in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/183:
1.
2.
…
lett. m-ter)
Che in relazione ai reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991 il sottoscritto:
non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
è stato vittima dei predetti reati e:
ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara;
non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e che nella richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara emergono i seguenti2 indizi: (indicare quali)

e:
gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4 , c. 1, della L. n. 689/1981;
non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4 , c. 1, della L. n. 689/1981;
DICHIARA, altresì

1.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 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, e autorizza tale trattamento.

2.

Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è
rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata, e la S.A. avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della
Convenzione, questa potrà essere risolta di diritto dalla S.A. ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Data ____/_____/_______

Firma
_______________________
(firma leggibile)

Modello A2 – Dichiarazione sostitutiva ex artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000

Pagina 2 di 3

Procedura aperta per la fornitura di n. 30 centraline idrometriche
e n. 10 centraline per il monitoraggio della qualità delle acque

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT.46 E 47 DEL D.P.R.
445/2000 una copia fotostatica leggibile non autenticata del seguente documento di riconoscimento del sottoscrittore
in corso di validità:

____________________________________________________________________________________

1

 titolare (in caso di impresa individuale)
 socio (in caso di società in nome collettivo o di società con soli due soci persone fisiche in possesso del 50%
della partecipazione societaria);
 socio accomandatario (in caso di società in accomandita semplice);
 socio unico persona fisica;
 socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci);
 amministratore munito di poteri di rappresentanza;
 direttore tecnico.

2

In caso di necessità di integrare tabelle / elenchi previsti nel presente modello, predisporre appositi tabelle /
elenchi da allegare al modello.

3

Al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni, il sottoscrittore è tenuto a indicare, allegando ogni
documentazione utile, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
subiti dal soggetto dichiarante, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della “sospensione della pena” e/o
della “non menzione”, specificando l’autorità giudiziaria, la tipologia di pronuncia e gli estremi del provvedimento.
Spetta infatti alla Stazione Appaltante il giudizio circa la gravità del reato e l’incidenza sulla moralità professionale.
Il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione unicamente le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione.
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