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OGGETTO: Autocertificazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
 
Il sottoscritto(1) _____________________________________________________________________, nato a 
__________________________________________ (     ) il _____/______/_______, residente in 
_____________________________________________________________________________________  (     ) 
in (via/p.zza/c.so/v.le) ________________________________________________ nr._______, ,pienamente 
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni 
false o mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale), in 
relazione alla lettera di invito n. 126/3-1 prot.  datata 30.01.2017 a concorrere all’indagine di mercato per 
procedere all’enucleazione catastale della porzione di sedime destinata alla ridislocazione del Comando 
Provinciale Carabinieri di Siracusa.- 

 
 

D I C H I A R A 
 

che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.Lgs 50/2016. 
In particolare  dichiara che:  

A.    che non sono pendenti procedimenti penali o procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ovvero di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575; 

B.  non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi 
reato che incida sulla moralità professionale ovvero per delitti finanziari; 

C.  di non aver mai violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 comma 3 della Legge 19 
marzo 1990 n. 55; 

D.  di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

E.  che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni in precedenza affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 
inoltre non hanno commesso errori gravi accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dalle 
amministrazioni aggiudicatrici; 

   G. di non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita, ed è 
in regola col pagamento delle imposte e delle tasse previste dalla normativa vigente;  

   H. che non ha reso alle Amministrazioni aggiudicatarie false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

    I.  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la vigente legislazione italiana o di quella del paese in cui è 
stabilita; 
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  L. che non è incorso in alcuna delle  sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del Decreto 

Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ovvero di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione e cioè: 

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell'illecito; 
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni 

di un pubblico servizio; 
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli 

già concessi; 
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi; 

 M.  
� di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del d.Lgs. 50/2016; 
� di non trovarsi in una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

d.Lgs. 06 settembre 2011, n.159; 
� di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.Lgs del 2011, 

n.165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni 
della Legge 11 agosto 2014, n.114 e di non essere in corso, ai sensi della normativa vigente,  
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione: 

� di essere iscritto all’ordine professionale degli____________________________________; 
� di essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie allo svolgimento dell’incarico specifico. 

 
Si obbliga a comprovare il contenuto della presente dichiarazione mediante l’esibizione di idonea 
documentazione originale entro 5 (cinque) giorni dalla eventuale richiesta del Comando Legione Carabinieri 
Sicilia – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria. 
 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

I dati sono richiesti per formalità inerenti alla presente procedura di acquisizione. Il conferimento dei dati 
avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Con la sottoscrizione del presente modulo si presta esplicito 
consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Si allega copia fotostatica leggibile  di un documento di identità del sottoscritto, in corso di validità. 
 
 

 
 
________________________,  __________                                         
                       (luogo)                                 (data)                          ___________________________________ 

         (timbro e firma del professionista) 


