
Allegato 2 
Spett.le  
Formez PA  
Viale Marx, 15 
00137 - ROMA 

 
 
Oggetto:  Bando di gara per l’affidamento dei servizi di ricerca relativi a una indagine su 

“Organizzazione, Apprendimento, Competenze nella Pubblica 
Amministrazione” 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………., nato/a a ……………….il …/…/…, e 
residente in ………………………….., Via ……………………………………., nella sua qualità di 
……………………………………………………………... (n.b.: indicare denominazione o ragione 
sociale e forma giuridica del Soggetto proponente) con sede legale in ……………………, Via 
…………………………., n°….., codice fiscale ………………….. e partita I.V.A. ………………….., 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, penali e amministrative previste in 
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, ai sensi 
dell'art. 76 del DPR. 445/2000 e delle altre leggi speciali applicabili; consapevole, altresì, che 
l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporterà 
comunque la decadenza dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 
 

dichiara1 ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. 
 

- che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n.1423 e s.m.i. o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.; 

- che nei propri confronti non sono state pronunciate 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 i reati di cui alla lett. c) 
dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- di non trovarsi nella situazione prevista dal d.lgs. n. 163/2006 s.m.i., art. 38, lettera m ter); 
 

_________, __/___/2012 
 
Timbro della società e firma del dichiarante2  

 
 

                                                
1
 La presente dichiarazione dovrà essere resa da: titolare se si tratta di impresa individuale; soci, se si tratta 

di società in nome collettivo; soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società ; in tutti i casi, da 
ciascun soggetto destinatario di procure speciali in materia di appalti dei quali la società/impresa intenda 
avvalersi per la firma degli atti afferenti all’offerta 
2
 Allegare fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore.  


