
DICHIARAZIONE (all. “E”) 
 
G214 - Procedura aperta per la FPO di arredi per gli edifici Incubatore (Sesto Fiorentino - FI) e 
Via Laura nr. 48 (Firenze). 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………...….………….... 

nato/a a ……………………………………………………………………………….…….……..…………..……..il ………..………..….. 

residente a ……….…………………………………….…………………………………………………………………..…….…..………… 

Via …………………………………….……………………………………………………………………………….…………….….……….… 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Nella sua qualità di ………..……………………………………...……………………………………………………..……..…………… 

della Società ……………………………………………………..……………………………………………………………….…..………… 

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………..……………..….…… 

Codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Iscritta al n. ……………………………..del registro delle imprese presso la camera di commercio di 

……………………………………………………………………..………… dal ………………………………………………………..…….….. 

con codice fiscale n°……………………………………………………….…………………………………………………………….……... 

con partita IVA n°………………………………………………………………………… 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 

DICHIARA 
(barrare l’opzione che interessa) 

 
� che a proprio carico non sussistono sentenze penali passate in giudicato;  

oppure 
� che a proprio carico sussistono le sentenze penali di condanna di seguito specificate: ………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
� che a proprio carico non sussistono procedimenti penali pendenti;  

oppure 
� che a proprio carico sussistono procedimenti penali pendenti: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
 
� che a proprio carico non sussistono sentenze di applicazione delle pene su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del CPP;  
oppure 

� che a proprio carico sussistono sentenze di applicazione delle pene su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
CPP di seguito specificate: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
� Che a proprio carico non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45 par. 1 direttiva CE 2004/18; 

oppure 
� Che a proprio carico sussistono sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45 par. 1 direttiva CE 2004/18 ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

 



Dichiara altresì che ha citato anche le eventuali condanne già passate in giudicato per le quali ha ottenuto il 
beneficio della non menzione.  
 
Data, _____________________  Firma ______________________ 
 
 
 
 
Allegati: copia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 


