
ALLEGATO “D” 
BANDO DI GARA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA 
STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA "PIRAMIDE DELLE ERBE" NEL 
COMUNE DI SALE SAN GIOVANNI  – ai sensi ART. 61 DLGS_50/2016 - 
PROCEDURA RISTRETTA - CODICE APPALTI. 
 
 

Spett. Unione Montana delle Valli 
Mongia Cevetta Langa Cebana Alta valle 
Bormida 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 e 48 D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Oggetto:  CASELLARIO GIUDIZIALE (artt.686, 688 e 689 Codice di Procedura Penale) 
 

 
 Il sottoscritto ________________________________________ nato a _______________________  
il ________________ residente a _______________________ via ____________________ n. ____,  
con la presente  

DICHIARA 
che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di __________________  
al proprio nominativo  
NON RISULTANO ISCRITTE CONDANNE PENALI O ALTRI PROVVEDIMENTI CHE 
COMPORTINO L’INCAPACITA’ DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data ______________________.  
 

************ 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003: “I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente 
dall’amministrazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto e per le finalità strettamente connesse, ai 
sensi del D.Lgs.n.196/2003, potrà accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e e 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.” 
 
 
 
         Firma del dichiarante  

________________________________________  
 
 
 
N.B: La presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i rappresentanti legali o titolari della capacità di impegnare 
l’impresa verso terzi, nonché da tutti i direttori tecnici che non siano anche rappresentanti legali.  
In caso di associazione temporanea di imprese, sia già costituita che non ancora costituita, la presente dichiarazione deve essere 
presentata da tutti i rappresentanti legali o titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi, nonché da tutti i direttori 
tecnici che non siano anche rappresentanti legali, di tutte le imprese associate o che intendono associarsi. 
 


