
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP), DIRITTO SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI (DA), COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E TASSA 

PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) PER IL PERIODO 1/1/2012 

– 31/12/2014 COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI). 

 

       ALLEGATO  C   AUTOCERTIFICAZIONE PARTICOLARE CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

AUTODICHIARAZIONE DA RENDERSI DAI SEGUENTI SOGGETTI, AI SENSI 

DELLL’ART. 38 LETTERA b), c), m ter) DAI SEGUENTI SOGGETTI: 

o titolare e tutti i direttore tecnici se si tratta di impresa individuale; 

o tutti i soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; 

o tutti i soci accomandatari e tutti i direttore tecnici se si tratta di società in 

accomandita semplice; 

o tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e tutti i direttori tecnici per 

altro tipo di società, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e 

consorzi stabili. 

I sottoscritti: 

Sig...  …………………………………………………………………………………… 

nat…  a ……………………………………………… provincia ………………………………….. 

il ………………………………………………………., residente nel Comune di ….......................... 

………………………………………………………………………….provincia di ……………… 

in via/piazza ……………………………………………………………numero civico ……………... 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza/direttore 

tecnico) …………………………….…………………………………………………………………. 

della ditta …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sig...  …………………………………………………………………………………… 

nat…  a ……………………………………………… provincia ………………………………….. 

il ………………………………………………………., residente nel Comune di ….......................... 

………………………………………………………………………….provincia di ……………… 

in via/piazza ……………………………………………………………numero civico ……………... 



codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza/direttore 

tecnico) …………………………….…………………………………………………………………. 

della ditta …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sig...  …………………………………………………………………………………… 

nat…  a ……………………………………………… provincia ………………………………….. 

il ………………………………………………………., residente nel Comune di ….......................... 

………………………………………………………………………….provincia di ……………… 

in via/piazza ……………………………………………………………numero civico ……………... 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza/direttore 

tecnico) …………………………….…………………………………………………………………. 

della ditta …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sig...  …………………………………………………………………………………… 

nat…  a ……………………………………………… provincia ………………………………….. 

il ………………………………………………………., residente nel Comune di ….......................... 

………………………………………………………………………….provincia di ……………… 

in via/piazza ……………………………………………………………numero civico ……………... 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza/direttore 

tecnico) …………………………….…………………………………………………………………. 

della ditta …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



Sig...  …………………………………………………………………………………… 

nat…  a ……………………………………………… provincia ………………………………….. 

il ………………………………………………………., residente nel Comune di ….......................... 

………………………………………………………………………….provincia di ……………… 

in via/piazza ……………………………………………………………numero civico ……………... 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 

in qualità di (legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza/direttore 

tecnico) …………………………….…………………………………………………………………. 

della ditta …………………………………………………………………………………………… 

con espresso riferimento alla ditta che si rappresenta, per l’ammissione alla gara di cui all’oggetto, 

avvalendosi della facoltà stabilita dall’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzini 

penali previste dall’art. 76 del succitato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARANO 

Di non trovarsi nella cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettere b) e c) m ter) e 

precisamente: 

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

di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

o 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; è 

comunque causa di esclusione la 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

o che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articolo 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv.L. 203/1991), oppure 

che essendo stato vittima dei reati menzionati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 

non ricorrendo i casi previsti all’art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 n. 689; 

DICHIARANO ALTRESI’ 

Ai sensi art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 di aver subito le seguenti condanne, (indicare le 

condanne subite) per le quali hanno beneficiato della non menzione: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



                                                                    I DICHIARANTI 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………... 

Data ……………………………………………… 

 

NOTA BENE 

All’autocertificazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido 

documento di identità di tutti i dichiaranti. 

Unitamente alla presente dichiarazione ai fini del controllo è possibile già in questa fase allegare gli 

originali dei casellari giudiziali e dei carichi pendenti rilasciati dai Tribunali competenti che, in caso 

di sorteggio per la verifica dei requisiti non saranno più richiesti. 

  


