
ALLEGATO “A/BIS” 

MODELLO A/BIS - Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei soggetti non firmatari dell’offerta 

 

Spett.le COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA     Esente da bollo ai sensi  

                  dell’art. 37 - DPR 445/2000  

OGGETTO: 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

 PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2020 

 

Modello A/BIS Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti 

non firmatari dell’offerta: a) titolare (per impresa individuale), soci (per le società in nome collettivo), soci 

accomandatari (per le società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

(se si tratta di altro tipo di società); b) direttore tecnico 

 

IO SOTTOSCRITTO _____________________________________________________NATO A _____________ IL 

________________________IN QUALITA’ DI (carica sociale)_______________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) _______________________________________________________ 

 

DICHIARO 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’ 

 

(barrare in corrispondenza della voce che interessa) 

 

A) ���� che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. 

OVVERO 

     ���� di avere subito condanne relativamente a:__________________________________________________ai sensi 

dell’art._________ del C.P.P nell’anno___________ e di aver______________________________________________ 

(Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la 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 nell’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. Vanno indicate le condanne per le quali abbia beneficiato della non 

menzione. Non vanno indicate condanne per reati che sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima.) 

 

B) ���� che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle 

cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575. 

 

C) � di non incorrere nei divieti di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti; 

 

 

IL DICHIARANTE 

(Cognome Nome del dichiarante) 

 

 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del soggetto firmatario. 


