
ALLEGATO C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI SINGOLI SOGGETTI 
 

              
Dichiarazione sostitutiva  da compilare da parte del titolare (in caso di impresa individuale); dei soci (in caso di società 
in nome collettivo); dei soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice); dei soli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di qualsiasi 
altro tipo di società o di consorzio) 

 
 

Spett.le COMUNE DI BOLSENA  
 Largo La Salle 3 
01023 Bolsena (VT)  

 
 
  
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI 
MUSEALI INTEGRATI  – C.I.G.  5247597608 

 
Il sottoscritto  
_______________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________,  
(nome, cognome, luogo e data di nascita) 
  
per l’impresa   
_______________________________________________________________,   
  
con sede legale in  
_________________________________________________, 
 
nella sua qualità di  
 
_________________________________________________, 
 

 
D I C H I A R A 

  
ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47  del 

DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del DPR 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 38, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 

163/2006 e successive modifiche e integrazioni: 
 

- che nei propri confronti non pende procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 dlgs. 159/2011); 
 
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 67 
dlgs. 159/2011); 
 
- che nei propri confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

 
 
 

Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega alla presente copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.  
 
 

__________________________________________ 

(luogo e data)   

_________________________________ 
(sottoscrizione del rappresentante) 

 

 
Alla dichiarazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
   
   
  
 

 

 
 
 

 

 


