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ALLEGATO 2 QUATER 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

 

(Dichiarazione rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i concorrenti 

stabiliti in stati diversi dall’Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza e, comunque, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 3, commi 2, 3 e 4 del DPR 445/2000 e, 

laddove applicabile, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 33 del medesimo DPR.)  

(N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000). 
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ALLEGATO  2 QUATER  

 

DICHIARAZIONE TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  

IN LUOGO DEI SOGGETTI CESSATI  

(ex art.  80 commi 1 e 3 del D. lgs. 50/2016) 

Facsimile 

 

 

Spett.le 

COGESA S.p.A. 

Via Vicenne Loc. Noce Mattei  

67039 Sulmona 

(SEDE) 

 

Oggetto: servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di 48 autoveicoli per la raccolta e il 

trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati 

 
Il sottoscritto _______________________________________ nato il ____________ a 

__________________________ 

residente a_____________________________ in via 

_____________________________________________ n. _____ 

in qualità di ____________________________ 

del/della__________________________________________________ 

con sede a ____________________________  in via 

____________________________________________ n. ______ 

codice fiscale n. ________________________ P. IVA n 

______________________________________________ 

 
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese, emerga la 

non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del 

D.P.R. 445/00, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
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DICHIARA 

 

che Il/la Sig./Sig.ra _____________________________________nato/a il ____/____/______   a 

__________________ 

residente a ______________________in via ___________________________ 

_________________________n. _____ 

ha ricoperto la carica di: 

__________________________________________________________________________ 

 

del/della concorrente/ausiliario suindicato fino alla data del _____/______/________, risultando ora 

cessato; 

 
DICHIARA 

che lo/a stesso/a 

� risulta irreperibile a questo concorrente; 

� risulta impedito/a alla compilazione e sottoscrizione della dichiarazione; 

� non vuole rendere e sottoscrivere il modello “Dichiarazione soggetti cessati”; 

 

e, pertanto, relativamente alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3  del D.Lgs. n. 50/2016, che 

dovrebbe essere resa dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara 

 
DICHIARA 

in luogo del medesimo/a e per quanto a propria conoscenza 
 

1) onti dello stesso/a è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di 
condanna passata/e in giudicato, o emesso/i decreto/i penale/i di condanna divenuto/i 
irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del DLgs. 50/2016, 
(ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione): 

 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
� Sentenza/Decreto n. ___________ del 

______________________________________________________ 
Giudice che ha emesso il provvedimento 

_______________________________________________________ 
Norma violata 

____________________________________________________________________________ 
Pena applicata 

____________________________________________________________________________ 
 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
� Sentenza/Decreto n. ___________ del 

______________________________________________________ 
Giudice che ha emesso il provvedimento 

_______________________________________________________ 
Norma violata 

____________________________________________________________________________ 
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Pena applicata 
____________________________________________________________________________ 

 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
� Sentenza/Decreto n. ___________ del 

______________________________________________________ 
Giudice che ha emesso il provvedimento 

_______________________________________________________ 
Norma violata 

____________________________________________________________________________ 
Pena applicata 

____________________________________________________________________________ 
 

oppure 
 
� che nei confronti dello stesso/a 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’articolo 444 del codice di procedura penale 
per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del DLgs. 50/2016. 
 

 

Data ______, li _________________ 

            Firma 

(sottoscrizione in originale e per esteso ) 

 

________________________________ 

 

 

N.B.:  La dichiarazione deve essere corredata, da fotocopia non autenticata di documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

IL PRESENTE SCHEMA DI DICHIARAZIONE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E 

SOSTANZIALE DELLE NORME DI GARA.

 

 

 

 

 

 

 


