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DICHIARAZIONE (all. “E”) 
 

G238 – lavori di sostituzione delle torri evaporative di smaltimento potenza termica condensatori 
gruppi frigoriferi per condizionamento ambientale ed opere annesse relative all’impianto di 
climatizzazione del Polivalente di Viale G. Pieraccini n. 6 a Firenze (CUP B16E10000280001). 
 

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 
 

1. (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: ………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. (barrare l’opzione che interessa) 
□ che a proprio carico non sussistono procedimenti penali pendenti;  

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

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
3. (barrare l’opzione che interessa) 
□ 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: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. (barrare l’opzione che interessa) 
□ 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 
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□ 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 ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
5. (barrare l’opzione che interessa) 
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 (ai sensi del comma m-ter art.38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n.163 e s.m.); 

oppure 
 

□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 
1991 n. 203, e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (ai sensi del comma m-ter art.38 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.); 

 
oppure 

 

□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 
1991 n. 203  e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 
4 c. 1 L. n. 689/1981 (ai sensi del comma m-ter art.38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.); 

 
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. 


