
ALLEGATO A 

Spett.Le Comune di Sant’Agnello 

Piazza Matteotti 24 

80065 SANT’AGNELLO 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO 

 

Periodo febbraio/giugno 2016 

 

Importo del servizio a base d’asta €. 39.000,00  C.I.G. Z6817FA331 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E CONNESSA DICHIARAZIONE 

 

Il Sottoscritto ………………………………………………………………………………………………  

nato a …………………………………………….. il ………………………………… 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in ……………………………………………………………………………………………… 

con sede operativa in ……………………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………………………. 

con partita IVA n. ……………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di affidamento, mediante procedura negoziata del servizio in oggetto, indetta 

da codesto Comune, come: 

_ impresa singola; 

_ capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito tra le seguenti imprese: 

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

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

_ capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi tra le seguenti imprese: 

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

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

_ mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito tra le seguenti imprese: 

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

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

_ mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi tra le seguenti imprese: 

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

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

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla 

legge per le false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

 

• che i recapiti cui inviare le comunicazioni previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. inerenti la 

procedura d’appalto sono i seguenti: 

FAX …………………………………………………………………………………… 

Posta Elettronica …………………………………………………………………………………… 



P.E.C. …………………………………………………………………………………… 

Domicilio …………………………………………………………………………………… 

autorizzando espressamente il Comune di Sant’Agnello ad inviare le comunicazioni al recapito fax/P.E.C. 

indicato in precedenza; 

 

• che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………………………………………………………, per la seguente attività 

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

………………………………………………………………………………………. 

 

Con i seguenti dati: 

Numero di iscrizione …………………………………………………………………………………… 

Data di iscrizione …………………………………………………………………………………… 

Durata della ditta/data termine ……………………………………………………………………… 

Forma giuridica ……………………………………………………………………… 

 

• che l’impresa è in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dal 

D.M. n. 448/1991 e s.m.i. per l’accesso alla professione di trasportatore su strada (o di quelli 

equivalenti) risultanti da documentazione rilasciata da Stato aderente alla U.E.; 

 

• di obbligarsi a garantire la continuità del servizio mediante la disponibilità (proprietà e/o possesso a 

qualunque titolo da parte del concorrente), di mezzi, aventi le caratteristiche necessarie per 

l’espletamento del servizio, da destinare alla sostituzione dei mezzi ordinariamente impiegati nel 

caso di loro rimessaggio per interventi di riparazione/manutenzione; 

 

• che l’impresa è regolarmente iscritta all’albo regionale dei gestori del servizio di trasporto 

scolastico; 

 

• che l’impresa ha la seguente disponibilità di una rimessa all’interno del Comune di Sant’Agnello 

atta al ricovero dei mezzi necessari per il servizio richiesto: via/piazza ………………………………………….. 

n. …… titolo ……………………………………… (se in locazione estremi contratto di fitto: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

 

• che l’impresa ha a disposizione un numero di mezzi necessario per lo svolgimento del servizio di 

trasporto scolastico richiesto dal bando; 

 

• che l’impresa non è titolare di licenza taxi o noleggio con conducente su tutto il territorio nazionale 

e che la stessa non ha trasferito alcun tipo di licenza o noleggio con conducente negli ultimi cinque 

anni; 

 

• che ai sensi all’art. 38, comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 163/2006: 

_ i titolari, soci (per s.n.c.), direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(per s.a.s.), in carica sono: 

 
(Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 38, c. 1, 
lett. b) e c) del D.Lgs.163/2006, allegare comunque il mod. Allegato A1. ) 
 

Tale dichiarazione dovrà essere presentata: 

- per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico; 

- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 

- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 

 



 

Cognome e Nome Qualifica  Luogo e data di nascita Residenza 

    

    

    

    

    

    

 

(barrare la casella pertinente) 

_   non vi sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente 

bando di gara; 

ovvero 

_ che i seguenti titolari, soci (per s.n.c.), direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (per s.a.s.), sono cessati nell’anno antecedente la pubblicazione della presente gara: 
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. 
b) e c) del D.Lgs.163/2006, allegare comunque il mod. A2. 
 

Cognome e Nome Qualifica  Luogo e data di 

nascita 

Residenza Data cessazione 

     

     

     

     

     

     

 

E nei loro confronti: 

_ non si verificano le condizioni previste dall’art. 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

ovvero 

_ si verificano le seguenti situazioni: 

- avere riportato condanna definitiva per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale; 

- essere stati condannati, con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale; 

- omissione decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

 

E per le quali l’impresa ha adottato le seguenti azioni di completa dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata: 

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

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

 

• che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, ossia: 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

• di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una della cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 

159/2011; 

 



      di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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; 

ovvero 

      di avere subito la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato o decreto/i penale/i di 

condanna divenuto/i irrevocabile/i oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato concesso il beneficio 

della non menzione), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale: 

_ sentenza _ decreto n.___ del __________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento ________________________ 

Norma violata _____________________________________________ 

Pena applicata _____________________________________________ 

_ sentenza _ decreto n.___ del __________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento ________________________ 

Norma violata _____________________________________________ 

Pena applicata _____________________________________________ 

 

     di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 

45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

ovvero 

      di avere subito la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

__ sentenza n.___ del __________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento ________________________ 

Norma violata _____________________________________________ 

Pena applicata _____________________________________________ 

__  sentenza n.___ del __________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento ________________________ 

Norma violata _____________________________________________ 

Pena applicata _____________________________________________ 

 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

• di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 

precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito il concorrente (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse per importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. n. 

602/1973, pari ad € 10.000,00, variabili con d.m. Economia; costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse 

certi, scaduti ed esigibili); 

 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 



il concorrente (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC – vedi art. 8, comma 3, 

D.M. 24.10.2007); 

 

• di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008; 

 

• di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della procedura, nei provvedimenti previsti 

dall’art. 44 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 

discriminatori; 

 

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi 

degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 14, comma 2, del 

D.Lgs. 231/2001; 

 

• che non risulta, nell’anno precedente l’avvio della presente procedura, la circostanza di cui alla 

lettera m-ter, del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

 

• che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale 

aggravati ai sensi dell’art 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 

12.07.1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’art. 4, 1 comma, della L. 24.11.1981, n. 629. La circostanza di cui al primo periodo deve 

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all’autorità di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio; 

 

• di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro 

decisionale e a tal fine dichiaro (barrare l’opzione che interessa): 

 

 

       di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 C.C. con alcun soggetto, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente;  

     di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 C.C., e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

     di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 C.C., e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

 

      di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 1 bis comma 14 Legge 383/2001 (Piani di emersione) e 

s.m. e i.; 

ovvero 

      di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 (Piani di emersione) e 

s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

      di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

ovvero 



     di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 

legge 68/99; 

 

• l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

 

• di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali relativi alla propria azienda e di 

mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 

 

INPS sede di ……………………………… Matricola n° ……………………………… 

INAIL sede di ……………………………… Matricola n° ……………………………… 

Contratto Nazionale di Lavoro applicato in Azienda: 

specificare ……………………………………………………………………. 

 

Dimensione Aziendale: 

 Barrare la casella pertinente 

_ Da 0 a 5 lavoratori 

_ Da 6 a 15 lavoratori 

_ Da 16 a 50 lavoratori 

_ Da 51 a 100 lavoratori 

_ Oltre i 100 lavoratori 

 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

di selezione di mercato, nella lettera d’invito, nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati del 

progetto del servizio; 

 

• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri previsti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

 

• di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 

esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

 

• di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

 

• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 

• di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei prodotti, materiali e manodopera 

richiesti e necessari per la realizzazione del servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione 

dello stesso; 

 

• di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni, a 

decorrere dalla data della gara d’appalto; 

 



• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

 (per le imprese che intendono avvalersi della riduzione della cauzione e della garanzia fidejussoria del 50%) 

 

• Di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi dell’art. 40 comma 7 

delD.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

• di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. 

 

Data _________________________     FIRMA/E ________________________ 

 

 

N.B.: La sottoscrizione apposta nell’istanza di partecipazione dovrà essere autenticata ai sensi di legge 

oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di documento valido di identità del 

sottoscrittore, a pena di esclusione. 

In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituita la presente dichiarazione deve essere 

sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle società impegnate a costituirla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 1 

Spett.Le Comune di Sant’Agnello 

Piazza Matteotti 24  80065 SANT’AGNELLO 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO - Periodo febbraio/giugno 2016 

Importo del servizio a base d’asta €. 39.000,00  C.I.G. Z6817FA331 

 

DICHIARAZIONE CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO PREVISTE DAL 

COMMA 1 LETTERE B) E C) DELL’ART. 38 DEL D.LGS. 163/2006 

 

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………nato a ……………………………………….………… Il 

…………………………………… in qualità di ……………………………………………………………………dell’impresa 

………………………………………………………………………………con sede in 

………………………………………………………………………con codice fiscale n. ……………………………………………………………… 

con partita IVA n. ……………………………………………………… 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le 

false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003  

 

DICHIARA 

 

1. 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 o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 

163/2006; 

2. 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, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 

163/2006; 

3. che nei propri confronti non è stata emessa sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del 

D.Lgs. 163/2006; 

4. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, - compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, c. 1 , 

del D.L. 223/06 convertito, con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 - ai sensi dell’art. 38, comma 1, 

lett. m) del D.Lgs. 163/2006; 

5. _ che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali abbia beneficiato della non 

menzione; 

ovvero 

_ che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali abbia beneficiato della non 

menzione: 

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

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

Data _________________________    IL DICHIARANTE ________________________ 

N.B.: la dichiarazione prevista al presente modello va presentata: 

- per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico; 

- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 

- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 

- per gli altri tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal 

direttore tecnico o dal socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società. 



ALLEGATO A2 

Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/lettera 

d’invito 

Spett.Le Comune di Sant’Agnello 

Piazza Matteotti 24 

80065 SANT’AGNELLO 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO 

Periodo febbraio/giugno 2016 

Importo del servizio a base d’asta €. 39.000,00  C.I.G. Z6817FA331 

 

DICHIARAZIONE CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO PREVISTE DAL 

COMMA 1 LETTERE B) E C) DELL’ART. 38 DEL D.LGS. 163/2006 

 

Il Sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………….………… Il …………………………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale n. …………………………………………………………………………………………… 

con partita IVA n. …………………………………………………………………………………………… 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le 

false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

DICHIARA 

 

Che il sig. …………………………………..........................................................................., nato a 

.......................................................................... il ..................................... che ha cessato dalla carica di 

.......................................................................... in data ....................................., 

non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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; 

ha subito ....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

 

 

Data _________________________      IL DICHIARANTE ________________________ 


