
ALLEGATO A.1.2 – Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernente 

il possesso dei requisiti di partecipazione da rendersi esclusivamente nelle ipotesi soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente per ogni ditta facente parte del RTI 

Spett.le Autorità Regionale 
dei Trasporti della Calabria 

(ARTCal) 

Il sottoscritto ________________________, nato a _____________________________, il __/__/____residente a 
_________________________________ in Via __________________________________ n. ___, documento di identità 
________________________ n. _________________, rilasciato da ________________________________________________, il 
__/__/____ nella sua qualità di¹ ________________________________ dell’impresa ____________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi 
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d.p.r., sotto 
la propria responsabilità 

DICHIARA 

Che in relazione al Sig. ________________________________ cessato dalla carica nell’anno antecedente alla data 
di pubblicazione della procedura in oggetto 

□  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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 
in giudicato per uno o più reati che di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 

□ sussistono   le   seguenti   condanne   definitive²: ____________________________________________________________ 

OVVERO 

Nella sua qualità di cessato dalla carica  in data ____/____/____  in qualità di _______________________________ 
dell’impresa _______________________________________________________________________________________________________ 

 

(1 Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese esclusivamente in caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente dal 
titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta di società in nome 
collettivo, da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci. In alternativa la presente dichiarazione può essere resa, per i soggetti cessati, anche dal titolare 
legale rappresentante specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente 
gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti 
interessati”) 

(2Indicare anche quelle per le quali ha beneficiato della non menzione) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi 
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d.p.r., sotto 
la propria responsabilità 

DICHIARA 

Che nell’anno antecedente alla data della procedura in oggetto 

□  non è stata pronunciata a proprio carico 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato per uno o più reati che di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 



frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 
2004/18. 

□ Sussistono a proprio carico le  seguenti  condanne  definitive³: _______________________________ 

Il dichiarante, inoltre, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che potranno essere 
comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. 

 

Alla suddetta dichiarazione allega: 

◻ Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità. 

 

                Luogo e data                                                                                                        Il dichiarante 

................................................................                                                                    ................................................................. 

                                                                                                                                                         (firma) 

 

 
(3 Indicare anche quelle per le quali ha beneficiato della non menzione) 


