
                       ALLEGATO 2 -sezione A 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (4) Al SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CON CUI SI ATTESTA 
L'INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B) E C) DEL 
D.LGS. N. 163/2006 

 
OGGETTO : GARA RELATIVA ALLA FORNITURA PASTO PRONTO SCUOLA MATERNA ANNO SCOLASTICO 
2013/2014  NEL COMUNE DI TUSA. 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ codice 
fiscale n.__________________________________ nato il____________________________________a______________ 
____________________in qualità di__________________________________________________________della ditta  
_______________________________con sede in_____________________________________________________in via 
____________________n.__________ Cap.______________________________ 
che partecipa alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 
                            DICHIARA 

 
• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è 
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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; 

• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 
più reati di  partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18; 

• ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 si dichiara altresì: 
             che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della  non 

menzione nei certificati del casellario giudiziale; 
oppure in alternativa 

 
 le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati del casellario 
giudiziale: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________ 

 
 
Data__________________ 
   FIRMA 
 _________________________________ 

 
NB . Allegare fotocopia di documento di identità in corso di vallidità In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000. 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
(4) il presente modulo Allegato 2 deve essere prodotto da parte degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/ tecnico/i. 


