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Allegato 3 
	  

	  
al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

Viale Campania ,36a 
90144 Palermo 

	  
	  

Oggetto:    ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI 
RIFIUTI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE COTTIMO-FIDUCIARIO AI SENSI 
DELL’ART. 125 del D.Lgs. 163/2003  E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 

	  
	  

DICHIARAZIONE(1)
 

	  
Il sottoscritto .................................................., nato a ........................................., il 

	  
............................, residente in ............................................, via ......................................................, 

n. ............., cessato in data ............................. dalla carica di .......................................................... 

dell’impresa ........................................................ con sede in ........................................................., 

partita  IVA  n.  .................................................., al  fine  di  consentire  l’iscrizione  all’Albo  in 

oggetto dell’impresa indicata, 

DICHIARA 
	  
	  

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 né è stata disposta la 
misura stessa; 

	  

che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; 

	  

ovvero, 
	  

di aver riportato le condanne per le quali si indicano gli estremi ed i reati come di seguito: 
	  

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

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati che incidono sulla moralità professionale; 

	  

ovvero, 
	  

di aver riportato le condanne con la procedura di cui all’articolo 444 del c.p.p., di seguito 
elencate: 

	  

……………………………………………………………………………………………………; 
	  

che non sussistono motivi ostativi di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
	  

FIRMA(2)
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(1) [La dichiarazione è resa: 
- dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 
società]. 

(2)  [In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 
fronte-retro e leggibile di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore. Qualora il documento 
di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in 
calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio]. 


