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Spettabile  
COMUNE DI TRIESTE  
Piazza dell’Unità d’Italia, n. 4  
34121 – Trieste TS  

  
 

Servizio di digitalizzazione dei disegni di edifici, di piante, di giardini e di dettagli 
esecutivi dei disegni stessi 

 
 
 
 
 
 
  

    
  
Il sottoscritto  
 
 
nato/a a ……………………………………………………………………………………………………. 
  
in qualità di ( titolare, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico)  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
di …………………………………………………………………………………………………………. 
 
avente sede a ……………………………………………………………………………………………                           
  
con partita I.V.A…………………………………………………………………………………………… 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità di 
atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 
 
 
 
     DICHIARA 
 
 

a) che non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della L. n. 1423/1956, né di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L.n. 
575/1965; 

 
 
b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956, irrogate nei confronti di 
un proprio convivente; 

 
 

DICHIARAZIONE   
ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
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c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a 

reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 
 
 
d) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze 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 né 
che sono state emesse sentenze passate 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, par. 1, Dir. CE n. 2004/!8: 
ovvero 
di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.. per reati non estinti o 
in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione (indicare le condanne 
subite): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
Data,  
 
 
 
 

………………………………………….. 
                (firma)  
 
 
 
 

N.B. Tutti i titolari, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici debbono 
compilare, ciascuno per sé, e sottoscrivere l’Allegato A1/bis. 
Allegare copie dei rispettivi documenti di identità. 


