
 Modello 1-a. 

 
D I C H I A R A Z I O N E   S O S T I T U T I V A 

Oggetto: appalto del servizio finanziario finalizzato alla stipulazione di un contratto di mutuo per 
il finanziamento di opere strutturali nel porto di Venezia,escavi dei canali portuali con smalti-
mento fanghi ed acquisizione di nuove aree nell’ambito portuale 

Il sottoscritto: 

1. ...................................................................... nato il ....................................  a ................................... 

residente a ..................................  in via ............................................................................ n° ............ 

in qualità di ...........................................  

dell’Impresa ................................................  con sede legale a ................................................................. 

 
in via ........................................................................................  p. I.V.A. .................................................., 

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incon-
tro per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, 

D I C H I A R A  

ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 445/2000: 

1) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di 
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

2) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di pre-
venzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative pre-
viste dall’ art. 10 della legge 575/1965; 

3) che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non sono stati estesi, ai sensi dell’ art. 10 L. 575/1965, 
gli effetti delle misure di prevenzione, di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irro-
gate nei confronti di un proprio convivente; 

4) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato  o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comuni-
tà che incidono sulla moralità professionale; né la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali de-
finiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

5) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze definitive o ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

6) N.B. CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA: 

a) l’esistenza di eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, provveden-
do all’indicazione di queste ultime in allegato; 

oppure 

b) l’inesistenza di condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs n.196/2003, che i dati personali raccolti sa-
ranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

......................................................., .......................................... 
 (luogo) (data) 

1. ....................................................................    

(firma del dichiarante) 

 

N.B.: 

1. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità dei sot-
toscrittori. 


