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Spett.le 
Veneto Acque S.p.A. 

Via Torino, 180 
30172 Venezia-Mestre 

 
 
 
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di svuotamento e bonifica di serbatoi 
interrati e fuori terra, da eseguirsi nell’ambito della Prima Fase di interventi per la messa in 
sicurezza di emergenza del sito denominato “Sun Oil Italiana srl” nel comune di Sona (VR)  

C.U.P. : B45C19000240006 e B45C20000340002– C.I.G. 8272792BEA 
 

Allegato D : Schema di dichiarazione unica impresa ausiliaria BUSTA A 
 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:  € 765.000,00 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________ 

NATO IL__________________A ________________________________________________________ 

RESIDENTE ______________________________________________________________________ 

CON CODICE FISCALE N _____________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI ____________________________________________________________________ 

DELL’IMPRESA ___________________________________________________________________ 

CON SEDE IN ____________________________________________________________________ 

CON CODICE FISCALE N ____________________________________________________________ 

DOMICILIO FISCALE _______________________________________________________________ 

CON PARTITA IVA N _______________________________________________________________ 

N. DI TELEFONO ________________________ N. DI FAX _________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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: 

(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: Titolare e direttori tecnici) 
 

(PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE: Soci e direttori 
tecnici) 
 

(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA’ o CONSORZI: Amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e direttori tecnici) 
 

a) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s. m. e non sussiste una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n 575; 

b) 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’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
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della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 1., 

della direttiva 2004/18/CE. (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati 

nei propri confronti vanno dichiarati dal Concorrente); 

c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5 lett. l, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

 

(PER TUTTE LE IMPRESE: Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara – o di spedizione della lettera d’invito – qualora l’Impresa non 

dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata). Nel caso di impossibilità del soggetto cessato a rendere la dichiarazione 

personale, questa può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante 

dell’Impresa. 

d) 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’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per i reati indicati all’art. 45, 

paragrafo 1., della direttiva 2004/18/CE. (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque 

pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal Concorrente). 

................................, lì ............................ 

TIMBRO E FIRMA 

____________________________________________ 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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