
 
 

SETTORE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E MANUTENZIONI 
 
 
 

ALLEGATO 3 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RAPPRESENTANTI LEGALI 
E DIRETTORE TECNICO 

(resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

A pena di esclusione la presente dichiarazione deve essere resa da ciasc uno dei soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 , 
lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 (tutti i seguenti soggetti, anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
scadenza per la presentazione delle offerte:titolare e direttore tecnico di impresa individuale; soci e direttori tecnici di società in nome 
collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici di società in accomandita semplice; amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e 
direttori tecnici di altro tipo di società o consorzio). 
 
 
OGGETTO: ISCRIZIONE ALL' ELENCO DELLE DITTE DEL CON SORZIO INDUSTRIALE 
PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA PER L'AFFID AMENTO DI LAVORI, 
FORNITURE O SERVIZI (esclusi quelli attinenti l' in gegneria e l' architettura). 
 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) 
…………………………………….......…………..…………… 
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del 
DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, nonché le 
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, 
 

D I C H I A R A 
 
i seguenti dati: 
 
data e luogo di nascita ……………………….…….......……….……………………… 
 
residenza anagrafica ……………………………………….………………….……… 
 
Codice Fiscale e/o Partita IVA ………........…………………………………………………… 
 
nella sua qualità di (barrare la voce che interessa) 
 
titolare �  legale rappresentante �  Procuratore �  direttore tecnico �  
 
(indicare estremi procura generale/speciale e allegare copia conforme): ……...........………………………………………........…… 
 
�  attualmente in carica 
 
�  cessato nel triennio antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte dell’Impresa (denominazione, forma 

giuridica) ……………………………………………... …………………………………….. 
 
con sede legale in ………………………………………………………. 
 
Codice fiscale/Partita IVA (della Ditta) …………………….....……………………………………..……………… 



D I C H I A R A 
 

_ che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
_ che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
 
_ che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 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, né 
condanne 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; 
_ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 
l’impresa verrà esclusa dalla gara e verranno effettuate alle Autorità competenti le comunicazioni normativamente 
prescritte. 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003, n. 196) 
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si 
comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento : i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno 
essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 
b) Natura del conferimento dei dati : è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati : in caso di rifiuto l’impresa non potrà essere ammessa; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comun icati i dati : i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici ed altri 
enti pubblici o concessionari di pubblici servizi interessati dalla procedura in oggetto; 
e) Diritti dell’interessato : l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. n. 196/2003. 
 
Titolare del trattamento dei dati : il titolare del trattamento dei dati è il C.I.P.N.E.S. Gallura 
 
(luogo)______________, (data) _______________ 
 
 
Firma __________________________________________ 
(sottoscritta in originale) 
 
 
La sottoscrizione delle predette dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione. 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni devono essere presentate, A PENA DI ESCLUSIONE, 
unitamente alla fotocopia di un documento di identi tà del sottoscrittore.  
 
 

 
 


