
 

 

Oggetto: progetto gestione nido d’infanzia della Questura di Cremona 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

 

nato/a il ………………………………a ……………………………………………………………... 

 

in qualità di……………………………………………………………………………………………. 

 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………... 

 

con sede in ………………………………….  Via …………………………………………………... 

 

con codice fiscale n……………………………….. con partita IVA n ……………………………… 

 

indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………. 

 

Indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………………………… 

 

Fax: …………………………………… telefono ……………………………………………………. 

 

C H I E D E  

 

di partecipare al bando indicato. 

Con riferimento all’istanza di ammissione alla gara ed al fine di essere ammesso alla gara, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A  

 

- che nei propri confronti NON è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle clausole ostative previste 

dall’art. 10 della Legge n. 575/1965; 

- 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 delle parti, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati dall’art. 45 par. 1 direttiva Ce 2004/18); 

- che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando NON è stato sostituito né è cessato 

dalla carica di titolare, di socio, di amministratore munito dei poteri di rappresentanza né di 

direttore tecnico; 

oppure 

   che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è                                                                                          

   cessato dalla carica ___________________ e che, nei suoi confronti NON è stata pronunciata     

   sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta delle                               

   parti ai sensi dell’art. 444 del CPP per i reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

oppure 

che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è 

cessato dalla carica _____________________ e che nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza 

di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi 

dell’art. 444 del CPP per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale e che sono stati 

adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata:______________________; 

- che nel casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica di __________________________ 

nei suoi confronti risulta: 

 NULLA 

 ISCRITTA/E LA/E SEGUENTE/I CONDANNA/E ____________________________________ 

(compilare la parte che interessa) 

 
 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016, 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 nel bando 

e nel capitolato di gara; 

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa impresa, fatte salve le conseguenze previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

per false attestazioni o dichiarazioni mendaci, verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica 

per la quale è rilasciata e, se risulta aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima che 

verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto 

dalla Questura di Cremona ai sensi dell’art. 1456 del C.C. 

 

   Cremona,  

 

 

                 FIRMA 

 

 

 

 

 

 

(allegare fotocopia di documento di riconoscimento) 


