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AL MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale 

 Ufficio Attività Contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento e l’armamento della 

Polizia di stato 

 
Via del Castro Pretorio n. 5  – 00185 Roma 

 

Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 , D.P.R. n. 445/2000 

e s.m.i) 
 

 

 

IO SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________________ 

 

 

NATO A _____________________________________________ IL _______________________________________ 

 

 

IN QUALITA’ DI (carica sociale)___________________________________________________________________ 

 

 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) __________________________________________________ 

 

DICHIARO 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

 

ai sensi del D.P.R. n . 445/2000 e successive modificazioni 

 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’ 

(barrare la casella che interessa) 

 

Normativa di riferimento – D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, recante il Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 

A) □ che nei propri confronti non sono stati emessi sentenza di condanna passata in giudicato/ decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, 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 CE 2004/18 ovvero sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 

di procedura penale; 

OVVERO 

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti 

soggetti:  

 titolare e del direttore tecnico (se trattasi di impresa individuale); 

 dei soci e del direttore tecnico (se trattasi di società in nome collettivo), 

 dei soci accomandatari e del direttore tecnico (se trattasi di società in accomandita 

semplice), 

 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e non, del direttore tecnico 

(se trattasi di altro tipo di società o consorzio) 

 del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza (società con meno di 4 soci) 
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□ di avere subito condanne relativamente a:__________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ai sensi dell’articolo_________ del C.P.P nell’anno___________ e di aver___________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

NB  Ai sensi dell’articolo 38, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive 

modificazioni, il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne riportate, ivi 

comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Si precisa che, ai 

sensi del comma 1) lett.c) non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 

per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

 

B) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione  

di cui all’articolo 6 del D.lgs 159/2011 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del 

medesimo decreto legislativo                                                                                                                                                                               

 

 

C) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma 1, lettere m-bis) e m-ter) del D.lgs 12 aprile 

2006 n. 163 e s.m.i. 
 

 

 

 

DATA                                                                               TIMBRO DELLA SOCIETA’  

                                                                       E FIRMA DEL DICHIARANTE 

        _____________________________                      

 

 

 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del soggetto firmatario 


