
   Allegato 2 al bando di gara 
  
 
     
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Tel. n. _______________ 
Telefax n. _____________ 
                                                                                               Al Comune  di Boffalora Sopra Ticino 
                                                                                               Piazza IV Giugno 2 
                                                                                               20010 Boffalora Sopra Ticino (MI) 
 
Codice CIG – 5503769DD8 
 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DI OGNU NO DEI SOGGETTI DI CUI 
ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.L.GS. N. 163/2006 E S.M.I. - GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE -  PERIODO 01/01 /2014 - 31.12.2018.   
 
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________ il 
________________ in qualità di ____________________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente ______________________________________________ con sede legale 
in_________________________________Via____________________________ n_________ Codice 
Fiscale________________ Partita IVA________________________________ 
 

D I C H I A R A 
 
Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a 
verità e delle relative sanzioni penali, nonché dell’eventuale diniego di partecipazione alle gare future, della decadenza 
dall’aggiudicazione e dell’incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno:  

 
Ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 28/12/00, n. 445 e s.m.i.: 
1. che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3, L. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, L. 575/65 e s.m.i.; 
2. che nei confronti del sottoscritto 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’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o delle Comunità che incidono 
sulla moralità professionale, né è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

3. che il sottoscritto ha subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………; 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………; 

 
Allego, congiuntamente alla presente, copia fotostatica non autenticata del mio Documento di identità in corso di 
validità. 
 
Data ____________ 
 
 

Nome, cognome e firma 
 

               ___________________ 
 
 


