
ALLEGATO C 
Al CRS4 S.r.l. Uninominale 

Località Piscina Manna Edificio 1 
09010 Pula 

 
 
 
 
 

 
PROCEDURA APERTA N.1/2011 

 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA STORAGE PER IL 
CONSOLIDAMENTO DELLE RISORSE INFRASTRUTTURALI DEL CRS4. 

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA N. 2591090B19 
 

DICHIARAZIONE PER I SOGGETTI CESSATI 
 

(La sottostante dichiarazione deve essere resa dai soggetti cessati dalle seguenti cariche: direttore 
tecnico, soci (se si tratta di società in nome collettivo); soci accomandatari (se si tratta di società in 
accomandita semplice); amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico, ovvero socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (se si tratta di altro tipo di società), 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara). 
 
 
__l __ sottoscritt__________________________________________________________________ 

nat__ a__________________________ _______________________________ (pr. ____) il______ 

______________ residente in ______________________________________________, (pr._____ 

via____________________________________________________________________________ 

cessato dalla carica di___________________________ il_____________________________ 

dell’impresa ________________________________ 

con sede  in ___________________________________________________________________  

(pr.____), via ________________________________________________________________,  

C.F. ________________________________________ Partita Iva_________________________  

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
(segnare con una crocetta la voce che interessa)  

a) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
neppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna 



divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale né sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18. 
 

Oppure 
a) che nei suoi confronti, pur essendo 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’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18, è successivamente intervenuta la concessione del provvedimento di riabilitazione o il 
reato è stato depenalizzato oppure il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o è 
intervenuta la revoca della sentenza di condanna; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 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.  
 
 
 
Data ____________________ 
 
Firma____________________ 
 
 
 
N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVVERO 
 
 

 
 
 
 



ALLEGATO C 
Al CRS4 S.r.l. Uninominale 

Località Piscina Manna Edificio 1 
09010 Pula 

 
PROCEDURA APERTA N.1/2011 

 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA STORAGE PER IL 
CONSOLIDAMENTO DELLE RISORSE INFRASTRUTTURALI DEL CRS4. 
 

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA N. 2591090B19 
 

DICHIARAZIONE PER I SOGGETTI CESSATI 
 
 

(La presente dichiarazione può essere resa in alternativa anche dal titolare/legale rappresentante per i soggetti cessati 
dalle seguenti cariche: direttore tecnico, soci (se si tratta di società in nome collettivo); soci accomandatari (se si tratta 
di società in accomandita semplice); amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (se si tratta di altro tipo di società), cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara). 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________  
nato il__________a___________________________________________________________  
residente a __________________________________________________________________  
in qualità di __________________________________il______________________________  
dell’impresa__________________________________________________________________  
con sede in__________________________________________________________________  
con codice fiscale n____________________________________________________________  
con partita IVA n______________________________________________________________  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate,  

DICHIARA  
che nei confronti di ____________________________________________________________  
nato il___________a__________________________________________________________  
residente a __________________________________________________________________  
cessato dalla carica di _________________________________________il________________  
dell’impresa__________________________________________________________________  
con sede in__________________________________________________________________  
con codice fiscale n____________________________________________________________  
con partita IVA n______________________________________________________________  

 
(segnare con una crocetta la voce che interessa)  

a)   non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il beneficio 
della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale né sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 



Oppure 
a) pur essendo 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla 
moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, è successivamente 
intervenuta la concessione del provvedimento di riabilitazione o il reato è stato depenalizzato 
oppure il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o è intervenuta la revoca della 
sentenza di condanna. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 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.  
 
 
 
Data ____________________ 
 
Firma____________________ 
 
 
 
N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


