
ALLEGATO 3 
AUTODICHIARAZIONI

Il sottoscritto nato a il

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 maggio 2000, 
dichiara quanto segue (spuntare le caselle interessate):

nei propri confronti e dei soci/rappresentanti legali della ditta, non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione 
di cui all'art. 67, comma 1, D.L. 159/2011;

di non essere in violazione alle cause di esclusione previste nell'art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni;

di aver preso atto e di accettare il regolamento in ogni sua parte;

la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, e di dare il proprio consenso, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati che incidono 
sull'affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari;

OVVERO

di aver subito le sotto elencate condanne:

di sentenza di condanna passata in giudicato;

di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;

di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. emessa in

per la violazione della normativadata

ha il beneficio della non mezione.

In alternativa alla compilazione di quest'ultima parte è possibile allegare documentazione del casellario giudiziale ed i carichi 
pendenti dell'interessato
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