
 
COMUNE DI MONTE ROMANO 

Provincia di Viterbo 
 

ALLEGATO "B" 
 
AUTOCERTIFICAZIONE PRODOTTA AI SENSI DELL’ART. 46 D EL DPR 445/2000 

           CASELLARIO GIUDIZIALE  
                CARICHI PENDENTI 
        ART. 89 DEL D.LGS. 159/2011 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TESORE RIA 
 
Il Sottoscritto_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________, nato a ____________________________ Prov._______ il 
_________________nella sua qualità di_____________________________________________ 
______________________________________________________________ (indicare la carica sociale 
ricoperta eventualmente anche quella di semplice socio) dell’Impresa /Società _________ 
_____________________________________________________________________ forma giuridica  
_______________________________________ Codice Fiscale: _______________________ Partita I.V.A: 
_________________  con sede legale in _______________________________ 
Via/Piazza________________________________________ ; 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro chi rilascia  dichiarazioni mendaci, formi 
atti falsi o ne faccia uso 

D  I  C  H  I  A  R  A 
 

A) Di non aver riportato condanne penali  o avere  provvedimenti interdittivi  che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa 
Ovvero (in caso contrario) 
[_] di aver riportato le seguenti condanne penali : 
[_] di essere destinatario delle seguenti misure di prevenzione:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 
 
 
B) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso, che compromettano la 
partecipazione alla gara d’appalto; 
 
Ovvero (in caso contrario): 
di avere in corso i seguenti procedimenti penali che compromettono la partecipazione alla gara : 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
 
 
C) Che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011  nei propri confonti , non sussiste  una delle cause di 
decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 
 
 



Ai sensi dell’Art. 43 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto comunica che i dati autocertificati sono richiedibili 
alle seguenti Pubbliche Amministrazioni:  
 
1) Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____________________________; 
Ufficio locale del Casellario Giudiziale ___________________________________; 
Indirizzo ______________________ Telefono ______________________________. 
 
2) Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ________________________________ 
 
 

In Fede 
     
          _____________________________________ 
 

Tale autocertificazione, deve essere prodotta,  a pena di esclusione  esclusivamente per  la parte 
relativa  alle lettere a) e b) (cancellando e/o barrando la parte che non interessa): 

 
a)impresa individuale: dal titolare; 
b) società in nome collettivo e società in accomandita semplice: dal Legale Rappresentante e dagli altri  soci; 
c) altro tipo di società: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;  
d) da coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello stato se trattasi di società di cui 
all’art. 2506 del codice civile; 
 

 
INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  

art. 13 del  D.Lgs. 196/30.06.2003  
 
Si informano le imprese concorrenti che:  
- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
formulata e per le finalità strettamente connesse;  
- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento del 
procedimento instaurato;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come previsto 
dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi all’Ufficio Segreteria del Comune. 
 
 
 
FIRMA DELL’IMPRESA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZION E:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


