
 
 

Sub Allegato A2 
  

REQUISITI SOGGETTIVI DI ORDINE GENERALE – PERSONA FISICA 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 
 
 
 (N.B. La presente dichiarazione si riferisce a tutti i requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, il cui possesso è 
richiesto alle persone fisiche nell’ambito delle persone giuridiche che chiedono l’accreditamento regionale -lettere b,c,m ter- ). 

La presente dichiarazione deve essere compilata dalle seguenti persone fisiche: 
- soggetti che hanno attualmente la funzione di titolare nel caso di impresa individuale, di socio nel caso di s.n.c., di socio accomandatario nel caso 

di s.a.s, di amministratore munito di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza (per società con meno di quattro 
soci) nel caso di altre società, - per i requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b) e m ter), del decreto legislativo n. 163/2006 

-  soggetti che hanno attualmente la funzione di titolare nel caso di impresa individuale, di socio nel caso di s.n.c., di socio accomandatario nel caso 
di s.a.s, di amministratore munito di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza (per società con meno di quattro 
soci) nel caso di altre società o consorzi, – per il requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006 

-  soggetti che hanno rivestito e cessato, nell’anno antecedente la presentazione della domanda di accreditamento, la funzione di titolare nel caso di 
impresa individuale, di socio nel caso di s.n.c., di socio accomandatario nel caso di s.a.s, di amministratore munito di potere di rappresentanza, 
socio unico persona fisica, socio di maggioranza (per società con meno di quattro soci) nel caso di altre società o consorzi, -  per il requisito di cui 
all’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006 

-  soggetti che, nell’anno antecedente la  presentazione della domanda di accreditamento, hanno rivestito o cessato la funzione di titolare nel caso di 
impresa individuale, di socio nel caso di s.n.c., di socio accomandatario nel caso di s.a.s, di amministratore munito di potere di rappresentanza, 
socio unico persona fisica, socio di maggioranza (per società con meno di quattro soci) nel caso di altre società o consorzi, presso operatori 
economici rientranti nelle vicende soggettive di all’articolo 51 del decreto legislativo n. 163/2006 - per il requisito di cui all’articolo 38, comma 1, 
lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________  

Nato/a  ______________________________________________________________  Prov.di _____________  il ______________  

Residente a ______________________________________  Via ____________________________________  n. ______________  

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________________  

titolato a sottoscrivere legalmente la presente dichiarazione nella sua qualità di ____________________________________________ 

della:   Società    Ente    Azienda    Studio _____________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________  Via ____________________________________  n. ______________  

Codice Fiscale ____________________________________  Partita IVA ______________________________________________  

come si rileva dal seguente atto ________________________________________________________________________________  

 

 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, nonché dell’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di 

atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, 

CHE 

☐ nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del 

decreto legislativo n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011; 

☐ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 



 
 
 

 

☐ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  

Autorità che ha emesso il 
provvedimento 

Tipologia ed estremi del 
provvedimento emesso 

Soggetto condannato 
Tipo di reato, riferimenti normativi 

e pena comminata 
Eventuali benefici 

   
 

  

     

     

 
 

 

CHE 

☐ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 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  

☐ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 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, ma ne ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria 

☐ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 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, ma non ne ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689 

CHE 

è informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di 

quanto espressamente specificato nella disciplina di gara che qui si intende integralmente trascritta ed accettata 

 

   Luogo e data ___________________________ 
 

 

 
_______________________________________________________ 

Timbro e firma per esteso e leggibile 
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