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Dichiarazione SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA  Le sottostanti dichiarazioni devono essere rese, per ogni concorrente singolo o associato, dagli amministratori in carica muniti di poteri di rappresentanza (es. titolari, soci di società in nome collettivo - soci accomandatari - soci amministratori - presidenti del consiglio d’amministrazione – vice presidenti se con poteri di rappresentanza – amministratori delegati - amministratori unici – direttori tecnici etc .) cessati dalla carica l’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 

All’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) 
Borgo Grotta Gigante, 42/c 
34010 Sgonico (TS) 

 
Oggetto:  PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ARMATORIALE DELLA N/R OGS EXPLORA. 
 C.I.G. 6516981ED6. 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________ in data _______________________  
residente a _____________________________________________________________ prov. (____) 
via/piazza _____________________________________ CAP______________  
in qualità di ___________________________________ del ________________________________ 
 con sede in _______________________________________________________________________ 
codice fiscale ________________________________ P. IVA_______________________________ 
tel._________________________ fax _____________________ E-mail ______________________, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il beneficio della non menzione o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,  
 che non è stata pronunciata sentenza di condanna 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; 
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oppure 
 che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale: 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 che è stata pronunciata sentenza di condanna 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: 
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
In conformità a quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, devono essere indicate tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere alla entità del reato e/o dalla sua 
connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione appaltante. Ai sensi dell’articolo 38. comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il dichiarante non è invece tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna né le condanne revocate né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione. 

DICHIARA INOLTRE 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Luogo e data ______________________________________ 

Firma 
____________________ 

N.B. 
I.  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. 
II.  Allegare fotocopia carta d’identità A PENA L’ESCLUSIONE. 


