
 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’appalto a corpo dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e 
dei prospetti della sede di Firenze dell’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche sita 
il Largo Fermi n. 6 Firenze – CIG 546321212A 
Dichiarazione rappresentante 
 
 Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
nato il ______________________ a _________________________________________________________________ 
e residente a ______________________ in via ________________________________________________________  
in qualità di _____________________________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________________________________________________  
con codice fiscale n. _________________________________ e partita IVA n. ______________________________ 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

consapevole delle conseguenze penali previste, all’art. 76 del DPR 445/2000, per dichiarazioni mendaci e falso in Atti   
  
Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste all’art. 38, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ed in 

particolare: 

a) Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

L.575/1965; 

b) Che non è stata pronunciata a proprio carico: 

i. 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 

c.p.p., per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

ii. 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’art. 45, par. 1, direttiva Ce 2004/18; 

iii. Condanne con godimento del beneficio della non menzione : 

Allegato 7 – Dichiarazione rappresentante 
 
 
 



     che non sono state pronunciate, nei propri confronti, condanne per le quali ha beneficiato 

della non menzione nei Certificati del Casellario Giudiziale 

oppure 

     (ove ricorre il caso) di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della 

non menzione_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
Luogo e data______________________________________ 
 
TIMBRO DELL’IMPRESA        IL DICHIARANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, individualmente, dai soggetti autorizzati a 

rappresentare e impegnare legalmente l’impresa concorrente/ausiliaria anche se cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando (ai sensi dell’art. 4, c. 2, lett. b), punto 1.9 della Legge 106/2011); alla 

dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata (ai sensi dell’art. 38 del 

DPR 445/2000), a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in 

corso di validità; (in caso di sottoscrizione da parte di procuratore del rappresentante, a pena di esclusione, va 

trasmessa la relativa procura) 


