
(devono essere compilate tante dichiarazioni quante sono le persone individuate)   Allegato  D4 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 47 DPR 445/2000 
Inerente i soggetti cessati dalla carica 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia della sede centrale e delle sedi operative 

dell’ Agenzia  Formativa della Provincia di Varese 

Il sottoscritto ____________________________________nato a __________________________________ 

il  _________________residente a ____________________________________ _____CAP (___________) 

in via _____________________________________ n.  ___nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa    

________________________________________________ 

con sede legale a ________________________ in via __________________________________________ 

P.IVA  _______________________________ C.F. _______________________________ e-mail: consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

DICHIARA 

che nei confronti del Sig. _______________________________________________________________ nato a 
_________________________________ il ________________ cessato in data _________________ dalla carica di: 
(selezionare la voce che interessa) 

□ Legale rappresentante; 

□ Titolare (impresa individuale); 

□ Direttore Tecnico; 

□ Amministratore munito di rappresentanza; 

□ Socio accomandatario (in caso di S.a.s.); 

□ Socio (in caso di S.n.c.); 

□ Socio unico 

□ Socio di maggioranza  (in caso di società con meno di quattro soci)  proprietà pari a ……… 

(indicare la percentuale di proprietà). 
 
(selezionare la voce che interessa) 

 □ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice Penale, ai sensi 
dell’art. 38 comma 1 lett. C del D. Lgs. 163/06; 
oppure 

□ sono state pronunciate le seguenti sentenze: 

 

 

 

 
e che l’impresa partecipante ha adottato  atti e misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata, come da documentazione allegata. 
 
Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese 
in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di cause ostative di cui alla legge antimafia, 
comporterà la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, se il caso, di quella definitiva eventualmente disposte a favore 
del soggetto partecipante, e che l’eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti 
soggettivi del soggetto partecipante, comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità competenti e delle 
applicazioni delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR 445/2000. 
  

Data: ______________       TIMBRO e FIRMA  
 del dichiarante 

 
        ____________________________ 
Ai sensi dell’art.38 D.P.R.445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente a mezzo posta, unitamente alla restante 

documentazione di gara.  
 

Data: ______________       TIMBRO e FIRMA 


