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ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
                                                                                      dei Comuni associati di Villafrati 

(capofila), Cefalà Diana e Ventimiglia di Sicilia 
                                                               C/O SEDE MUNICIPALE COMUNE DI VILLAFRATI 

CAPOFILA 
PIAZZA UMBERTO I° n. 12  

90030 VILLAFRATI  (PA) 
 

 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………….........nato il ……………….….….………………  

a …………………………….………………………………………………………………………………….… Prov. (………….)  

residente in …………………………………………………..………. (prov. …....), via ……………………………….…………… 

………..………………………….……………………………………………………………………………...…………., n………,  

documento di identità n. …………………..….………. rilasciato da ……………………….……….. in data ……………………..,  

in qualità di ........................................................................... ............................................................................................................. .... 

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

con sede in …………………….………………………………………………………………………………… Prov. (…………..) 

Codice fiscale n° …………….…………….…………..………. Partita IVA n°…………….………………..……………...………  

 

Ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

che i seguenti soggetti sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando di gara: 

 

Cognome/nome data di nascita comune di nascita carica ricoperta 
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□ Dichiara, inoltre, le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte 

dei soggetti interessati: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Dichiara che nei confronti dei soggetti sopra elencati: 

□ 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 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 

□  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; è comunque 

causa di esclusione la condanna, con 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; 

□ non hanno riportato condanne definitive per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale. 

 

Nel caso si siano verificate le situazioni suddette, l’impresa ha adottato le seguenti azioni di completa dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata: 

 

Cognome/nome 
Codice 

Fiscale 
Sentenza 

Azioni di completa 

dissociazione 

    

    

    



Modello 5 - Dichiarazione integrativa sui cessati (azioni di dissociazione dell'impresa) 

contrassegnare con una  X    tutte le dichiarazioni che si intende asseverare  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pag. 3 di 3 

    

    

    

 

 

LUOGO, DATA _________________________________    TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA 

 

Pena l’esclusione, la dichiarazione integrativa dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante Legale, nel caso non sia possibile 

fornire le singole dichiarazioni di cui al Modello 7 - Dichiarazioni cessati dalla carica, allegando, a pena di esclusione, ai 

sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i  

sottoscrittore/i o da Procuratore allegando, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia 

fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i ed copia dell’Atto di conferimento della 

procura.  


