
1 
 

MODULO PER DICHIARAZIONI DI IDONEITÀ MORALE DA COMPILARSI DA PARTE DI 
CIASCUN LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE LEGALE/DIRETTORE 
TECNICO/SOCIO NON FIRMATARIO DELL’OFFERTA 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il _____________________  

in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________ 

dell’impresa ( denominazione e ragione sociale)_________________________________________ 

DICHIARA 

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 esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 163/2006 ed alla normativa vigente in 
materia 
 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
 

� che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 
 

( Barrare la casella corrispondente) 
 

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto 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 che incidono sulla moralità professionale ovvero non è 
intervenuta 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 
 

� di aver subito condanne relativamente a: _________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art. __________ del C.P.P. nell’anno ________ e di aver 
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
____________ 
 
( indicare se patteggiato, estinto, o altro); 
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( Barrare la casella corrispondente) 

 
� che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del DL 13 maggio 1991, n.152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, abbia denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4, comma 1, della 
legge 24 novembre 1981, n.689; 
 
ovvero 
 

� di non essere stata vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del DL 13 maggio 1991, n.152, convertito 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203; 

 
 
___________, li__________          
       ____________________________ 
 
N.B.:  alla presente dichiarazione deve essere allegata copia non autenticata del documento di identità del    
 dichiarante in corso di validità. 


