
ALLEGATO 2- DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI 

IL SOTTOSCRITTO   ____________________________________________________________________________________________

NATO A  _____________________________ IL   ____________________________________________________________________

RESIDENTE A____________________________________________________________ 

CF ……………………………………………………………. 

NELLA SUA QUALITÀ DI   ________________________________________________________________________________________

 DELLA SOCIETA’………………………………………………… 

CON SEDE IN ……………………………………… 

VIA………………………………………………………,  

CF …………………………………………………………PIVA…………………………………………………………………. 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI 

AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000 

, NONCHE’  DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL BANDO DI ALIENAZIONE; 

D I C H I A R A ,   
a i  s e n s i  d e g l i  a r t t  4 6  e  4 7  d e l   D P R  4 4 5 / 2 0 0 0 :  

a)  di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

b)  di non essere interdetto e/o inabilitato;  

c)  che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 

d)  che non è stato sottoposto a misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2 bis, 
comma 6 bis, della legge 31 maggio 1965 n.575, come modificata dal D.L. n.92/08, convertito 
con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n.125; 

e)  che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 che incidono sulla moralità professionale;  

f)  che a proprio carico non è stata pronunciata 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'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; 

g)  che a proprio carico non vi è ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta 
pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 



 ( SOLO PER SOCIETA’/IMPRESE )  

o che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 
amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
tali situazioni; 

o di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di …………………. al n………… o equivalente in paesi UE; ed attesta i seguenti dati  
(N.B.: per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza ovvero indicare  i motivi per i quali non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.): 
numero di iscrizione....................................... 
data di iscrizione………………………….. 
forma giuridica……………………………… 
altri legali rappresentanti, titolari, direttori tecnici, (indicare i nominativi e le qualifiche)  ……..….
…………............................................……………………………………….  

o che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non è pendente procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo. 6 del decreto legislativo n. 159 del 
2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 

o che non è stato sottoposto, né sono stati sottoposti gli altri soggetti suindicati, a misure di 
prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2 bis, comma 6 bis, della legge 31 maggio 1965 n.575, 
come modificata dal D.L. n.92/08, convertito con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n.125; 

o che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 che incidono sulla moralità professionale;  

o che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non è stata pronunciata 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'articolo 45, paragrafo 1, della 
direttiva 2004/18/CE; 

o che a proprio carico ed a carico degli altri soggetti suindicati non vi è ogni altra situazione che possa 
determinare l’esclusione dall’asta pubblica e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

DATA                                 __________________________                                                                    

    FIRMA                                 ______________________________ 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità del 
soggetto sottoscrittore. 


