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ALLEGATO A1) 
(specificare il/i lotto/i per il quale si partecipa) 

Da redigere in carta semplice 
 

DONATO DI FONZO & F.LLI SPA 
 
 

Accordo Quadro, mediante procedura negoziata, per la fornitura di 
complessivi n. 50 autobus per trasporto pubblico – LOTTO/I 
N……………………. 

Importo complessivo della fornitura suddivisa in n. 6 Lotti: € 12.325.000,00 IVA esclusa 

*-*-*-*-* 

Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da compilare e sottoscrivere da parte 
dell’offerente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
Nato/a a _________________________(prov.)___________il______________________________ 
Residente a _____________________________in via/Piazza _______________________n.______ 
 
In qualità di: 

o TITOLARE 
o DIRETTORE TECNICO 
o SOCIO 
o ACCOMANDATARIO 
o AMMINISTRATORE 
o ALTRO: 

dell’impresa_____________________________________________________________________ 
con sede in________________________________________________________________, in 
Via/Piazza___________________________________________________n.________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA 

(barrare le caselle e si precisa che la carenza di un solo requisito comporta la mancata ammissione 
alla gara) 
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o che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'art. 6, d.lgs. 159/11 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 67, del medesimo d.lgs. 159/11; 
 

o che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso 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 Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, che nei 
propri confronti, non è stata emessa una 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 all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; 
 

o di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti 
reati ha  denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti 
reati non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti 
dall’art. 4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 689. 

 

(luogo, data) 

---------------------------- 

 

Il Dichiarante 

------------------------------------ 

 

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 


