
 (Allegato F) 

 

Dichiarazione requisiti generali soggetti cessati 

 

Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di cassa per l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, periodo 01/01/2013-31/12/2016. 

 

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni) 
 
        Spett.le  

      Università degli Studi del Piemonte 
        Orientale “Amedeo Avogadro” 
        Via Duomo n. 6 
        13100 Vercelli 
 
(Dichiarazione del legale rappresentante per conto del soggetto cessato dalla carica) 
A) Il sottoscritto…………………………………………………………………………….……… 
Nato a ……………………………………………………………………………………………… 
il……………………………………………………………………………………………………… 
Nella sua qualità di Legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza 

 
 
(Dichiarazione soggetto cessato dalla carica) 
B) Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………… 
Nato a ……………………………………………………………………………………………………… 
Il …………………………………………………………………………………………………………….. 
Nella sua qualità di cessato, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bandi di gara, dalla 
carica di: 
operatore economico individuale     titolare 
         Direttore Tecnico 
     
 
società in nome collettivo      Socio 

  Direttore Tecnico 
 
società in accomandita semplice     Socio accomandatario 

  Direttore Tecnico 
 
altro tipo di società’/consorzio/GEIE  Amministratore con poteri di 

rappresentanza 
  Direttore Tecnico 
  Socio unico 

   Socio di maggioranza con società con 
meno di quattro soci 

 
 
 
dell’impresa………………………………………………………………………………………..………….. 
con sede in ………………………………………………………………………………………………..….. 



……………………………………………….......………………………………………………..…………… 
C.F./P.IVA……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

DICHIARA 
 
 

(Dichiarazione del legale rappresentante per conto del soggetto cessato dalla carica) 
A) che il Sig. ………………………………………………………………………………………… 
nato a ………………………………………………………………………………………………… 
il……………………………………………………………………………………………………….. 
cessato nell’ultimo anno dalla carica di ………………………………………………………….. 

 
 
 

(Dichiarazione del soggetto cessato dalla carica) 
B) che il sottoscritto cessato nell’ultimo anno dalla carica di  ................................................ 
…………………………………………… ………………………………………………………….. 

 
 
 

 non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. e precisamente: 

 

• barrare una delle due opzioni: 

   che non sussiste a proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato e/o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e/o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le 

quali è previsto il beneficio della non menzione1 

   che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate 

in giudicato e/o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e/o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le 

quali è previsto il beneficio della non 

menzione1:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per le 
quali il reato è stato depenalizzato, ovvero sia intervenuta riabilitazione, ovvero il reato sia stato dichiarato estinto dopo 
la condanna, ovvero sia stata revocata la condanna medesima. 
 



…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………… 

 
 
 
Il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attesta 
di essere consapevole che in caso di documenti falsi, dichiarazioni mendaci o non veritiere, può incorrere nel 
reato previsto dall’art. 482 c.p. 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e consapevole che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui 
rese, emerga la non veridicità del contenuto, anche solo di una delle stesse, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni e 
integrazioni, il sottoscritto allega alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento di 
identità. 

 
 
 
 Data_______________ 

 

 

 

 

 

 

     FIRMA 

 

                                                                         

(leggibile e per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.B.: L’utilizzo del presente modulo (allegato F) non è obbligatorio, purchè le dichiarazioni rese, ai 
fini della partecipazione, siano conformi a quanto richiesto del documento integrativo. 
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