
Allegato 1/a

ACCREDITAMENTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI  NELLA FORMA DEL VOUCHER 
SOCIALE ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui alle lettere b), c)
ed m-ter) del comma 1 dell’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni

Il sottoscritto...…................................................................………………………………………………..…………
nato a …………………………………………….……..Prov…………….…il………………….…………….……….
in qualità di …………………………......................……………….......….......... (titolare, legale rappresentante,
institore, altro) dell'impresa.....….......…………………………………………………………………….....................
con sede legale in via ………….…………….…………….…….n..……città ………………………… Prov……..…
Tel. ……….……………………………………….………….. fax………………………..………..……………………
Codice Fiscale:…………………………………….……… Partita Iva……………………….…………….…………
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………..
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dagli articoli 75 e 76 del
D.P.R. n. 445, in data 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’articolo 46 del
medesimo D.P.R. 445/2000 con la presente

D I C H I A R A (3)
che dal proprio certificato generale del Casellario Giudiziale risulta a proprio carico:
(1)………………………………………………………………………….……..…………………………………………
…………………………………………………...…………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………..………………..………………

pertanto, sulla scorta di quanto sopra D I C H I A R A    I N O L T R E

1. di non aver pendente nessun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui  D.Lgs  6 settembre 2011, n. 159;

2. jche nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso 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 Europea che incidono sulla moralità professionale; (2)

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, per corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (2)

4. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
o non sono stato vittima di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

Codice Penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203;

ovvero
o non sono stato destinatario di alcuna richiesta di rinvio a giudizio per non aver denunciato 

i fatti all’Autorità Giudiziaria, pur essendo stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203;

ovvero

o sono stato destinatario di una richiesta/e di rinvio a giudizio per non aver denunciato i fatti 
all’Autorità Giudiziaria pur essendo stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, ma 
ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 
689 (...... stato di necessità o di legittima difesa);

ovvero
o sono stato destinatario di una richiesta/e di rinvio a giudizio per non aver denunciato i fatti 

all’Autorità Giudiziaria pur essendo stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 



317 e 629 del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203;

(barrare una delle quattro opzioni)

che nei propri confronti: (4)
o non sono state pronunziate sentenze di condanna passate in giudicato con il beneficio 

della non menzione, ovvero di irrogazione della pena a richiesta (patteggiamento), ovvero 
successivamente oggetto di amnistia o per le quali sia stata concessa la riabilitazione, 
ancorchè non risultanti nei certificati del Casellario Giudiziale di cui all’articolo 25 del D.P.R. 
313/2002 (certificati rilasciati a richiesta dei privati cittadini), (2)

ovvero
o sono state pronunziate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato con il 

beneficio della non menzione, ovvero di irrogazione della pena a richiesta 
papatteggiamento), ovvero successivamente oggetto di amnistia o per le quali è stata 
concessa la riabilitazione, ancorchè non risultanti nei certificati del Casellario Giudiziale di 
cui all’articolo 25 del D.P.R. 313/2002 (certificati rilasciati a richiesta dei privati cittadini)  
(2)……………….......…………...…….……………………………..………….........................

……….…………………………………………..……………………………………………………………………
……….…………………………………………..……………………………………………………………………
……….…………………………………………..……………………………………………………………………

(barrare una delle due opzioni)

...............................................
(si alleghi copia del documento di identità dello stesso firmatario)

Lì ...............................…..........

(1) riportare “NULLA”, ovvero le risultanze COMPLETE di ciascun certificato.
(2) annullare i punti 2 e/o 3 e/o 5 qualora contrastino con il contenuto del proprio certificato del Casellario Giudiziale,
ovvero qualora dal proprio Casellario Giudiziale risulti l’iscrizione di una o più sentenze di condanna di qualsiasi
natura, anche per le quali sia stato ottenuto il beneficio della non menzione
(3) sono escluse da ogni obbligo di dichiarazione le condanne riferite a reati depenalizzati ovvero per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima, SOLO se la riabilitazione, l’estinzione del reato e la revoca della
condanna sono stati disposti con provvedimento formale dell’Autorità Giudiziaria
(4) scegliere una sola delle due opzioni che seguono

N.B. La dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei seguenti soggetti:
- Titolare per le imprese individuali;
- tutti i Soci (per le S.N.C.), ovvero tutti i Soci Accomandatari (per le S.A.S.);
- socio unico ovvero socio di maggioranza, intesi come persone fisiche, in caso di società con meno di quattro
soci (in caso di soci, massimo 3, che detengono ciascuno la stessa quota di maggioranza la presente dichiarazione va fatta
da entrambi i soggetti);

- Amministratori muniti del potere di rappresentanza, ivi compresi gli institori, se muniti di potere di
rappresentanza idoneo in relazione alla gara, e/o, per tutti gli altri tipi di società o consorzi;
- in ogni caso dal Direttore Tecnico o dai Direttori Tecnici, dal Responsabile Tecnico o dai Responsabili Tecnici di
cui al D.M. 28 aprile 1998, n. 406, se diverso/i dai soggetti già citati.



Allegato 1/b

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Art. 38 Decreto Legislativo 163/2006

ACCREDITAMENTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI  NELLA FORMA DEL VOUCHER 
SOCIALE ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Il sottoscritto...…................................................................………………………………………………..…………
nato a …………………………………………….……..Prov…………….…il………………….…………….………. 
in qualità di  …………………………......................……………….......…..........   (titolare, legale rappresentante, 
procuratore, institore, altro) della 
Coooperativa.....….......……………………………………………………………………
con sede legale in via ………….…………….…………….…….nr……città ………………………… Prov……..…
Tel. ……….……………………………………….………….. fax………………………..………..……………………
Codice Fiscale:…………………………………….………  Partita Iva……………………….…………….…………
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………..

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445, in data 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni false e mendaci, con la presente

D I C H I A R A

che nell’anno precedente la data di invio della lettera di invito non è stata sostituita la 

figura del Titolare, del Socio, dell’Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, né 

del Direttore Tecnico.

                                                                                                                           (firma del dichiarante)
                                                                                                                                             ………..…………
  

………………….., lì ……………………….



Allegato 1/c

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Art. 38 Decreto Legislativo 163/2006

ACCREDITAMENTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI  NELLA FORMA DEL 
VOUCHER SOCIALE ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Il sottoscritto...…................................................................………………………………………………..…………
nato a …………………………………………….……..Prov…………….…il………………….…………….………. 
in qualità di  …………………………......................……………….......…..........   (titolare, legale rappresentante, 
procuratore, institore, altro) della 
Cooperativa.....….......……………………………………………………………………
con sede legale in via ………….…………….…………….…….nr……città ………………………… Prov……..…
Tel. ……….……………………………………….………….. fax………………………..………..……………………
Codice Fiscale:…………………………………….………  Partita Iva……………………….…………….…………
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………..

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445, in data 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni false e mendaci, con la presente

D I C H I A R A

che nell’anno precedente la data di invio della lettera di invito è intervenuta la sostituzione 

di ___________________________________________________________ e che nei 

suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del CPP per reati in 

danno dello Stato o della Comunità Europea incidono sull’affidabilità morale e 

professionale.

                                                                                                              (firma del dichiarante)
                                                                                                                               ………..…………
  

………………….., lì ……………………….



Allegato 1/d

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Art. 38 Decreto Legislativo 163/2006

ACCREDITAMENTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI  NELLA FORMA DEL 
VOUCHER SOCIALE ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Il sottoscritto...…................................................................………………………………………………..…………
nato a …………………………………………….……..Prov…………….…il………………….…………….………. 
in qualità di  …………………………......................……………….......…..........   (titolare, legale rappresentante, 
procuratore, institore, altro) della 
Cooperativa.....….......……………………………………………………………………
con sede legale in via ………….…………….…………….…….nr……città ………………………… Prov……..…
Tel. ……….……………………………………….………….. fax………………………..………..……………………
Codice Fiscale:…………………………………….………  Partita Iva……………………….…………….…………
e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………..

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445, in data 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni false e mendaci, con la presente

D I C H I A R A

che nell’anno precedente la data di invio della lettera di invito è intervenuta la sostituzione 

di ____________________________________________________________ e che nei 

suoi/loro confronti è/sono stata/e pronunciata/e una o più sentenze di condanna passata in 

giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del CPP 

per reati in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità 

professionale e che sono stati adottati i seguenti atti/ misure di completa dissociazione 

della condotta penalmente 

sanzionata:…………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                               (firma del dichiarante)
                                                                                                                                ………..…………
  

………………….., lì ……………………….




