
Modello 1.2.1 – Busta 1 
 

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE PER I CESSATI DALLA CARICA 
resa da  

Legale rappresentante/Procuratore speciale firmatario dell’offerta   
( Artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 
Al Comune di OPI  – VIA SAN GIOVANNI N. 50 

 

Oggetto: procedura aperta per l’appalto del servizio tesoreria – periodo 01/01/2015 – 31/12/2017 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

nato/a a  _____________________________________________________ il ________________________  

nella sua qualità di  __________________________________________________________ (carica sociale) 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. ________________del ______________________ 

della società ____________________________________________________________________________ 

con sede legale _________________________________________________________________________ 

con sede operativa ______________________________________________________________________ 

con C.F. n. _________________________________________ con P.I. _____________________________  

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi 
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché 
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato 

DICHIARA 
 

che i fatti, stati e qualità riportati di seguito corrispondono a verità 
 

 

�  che nei confronti dei cessati dalla carica, indicati al punto E) della domanda di partecipazione, non è stata 
emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile/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 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 par. 1 Direttiva CE 2004/18; 

OVVERO 
�  che il Sig._____________________________________________, cessato dalla carica, ha subito 

condanna/e relativamente a: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ai 

sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver _______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto o altro. ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il 
beneficio della non menzione)  

    e che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata  
come di seguito specificato:______________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

Timbro e Firma 

__________________________________ 
 
 
Alla presente DICHIARAZIONE deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del soggetto firmatario. 


