
ALLEGATO N.3 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI EX ART. 38 CO. 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 

163/2006, RELATIVA AI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA  

OGGETTO: Procedura aperta per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini 
dell’affidamento della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la 
gestione energetica di n. 18 edifici pubblici di proprietà di n° 5 Comuni della Città Metropolitana di  
Torino (Bruino, None, Orbassano, Volvera, Piossasco) compresa la fornitura del combustibile, la 
manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica 
e la conduzione degli impianti di riscaldamento e di acqua calda sanitaria per garantire gli standard 
di confort prescritti nella normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di 
ottimizzazione energetica, in un unico lotto, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) 
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di 
cui al D.Lgs 4-7-2014 n. 102. 

CUP ____________________________________  CIG: _______________________ 

 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione ed att o di notorietà da rendersi ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)  

 

Il sottoscritto_______________________________ nato a _______________  il  
___________________e residente in _______________________________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________  

dell’impresa___________________________________________________ con sede legale in 

 ____________________________________e sede operativa in ______________________-
_________ telefono________________________ numero di fax  _________________________ 

E-mail__________________________________Pec___________________________________ 

C.F. ______________________________ P.IVA _______________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché 
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

di aver ricoperto il ruolo di _________________________________________ presso l’impresa 

__________________________________________________________ e di essere cessato dalla 

carica in data ____________________ 

In considerazione di quanto sopra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 co. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 
163/2006 s.m.i.  

DICHIARA 

(scegliere una delle due opzioni) che nei propri confronti: 



- non è stata pronunciata  sentenza definitiva 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, né sentenza di 
condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

 

- sono stati pronunciati  i seguenti provvedimenti1: 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

per i seguenti reati, individuati dai provvedimenti che qui parimenti seguono: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si autorizza l’Amministrazione Aggiudicataria all’utilizzo dei 
dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai 
funzionari e agli incaricati dell’Amministrazione Aggiudicataria, nonché agli eventuali 
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.  

Data:  
 

_______________________ 
  

Firma del dichiarante 
 

_________________________________ 
 
 

All.to: Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
 

Nota:  
 

- Il presente modulo deve essere corredato da fotocopia, non autenticata, di valido documento 
di identità del sottoscrittore 
 

- Depennare le voci che non interessano 
 
 
I MODELLI FAC-SIMILI VENGONO MESSI A DISPOSIZIONE A  TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO. NELLA COMPILAZIONE DEGLI STESSI SI  FACCIA ATTENZIONE A 
RIPORTARE QUANTO ESATTAMENTE INDICATO NELLA DOCUMEN TAZIONE DI GARA 
E IN CASO DI DIFFORMITA’ SI PREGA DI CONTATTARE LA STAZIONE APPALTANTE. 

                                                           

1
 Il concorrente è tenuto a indicare tutte le sentenze definitive di condanna passato in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ivi comprese quelli per i quali il soggetto abbia beneficiato 
della non menzione. Il concorrente non è tuttavia tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 


