
Modello - D 1) Dichiarazione soggetti cessati 
             Spett./le 

NOCERA MULTISERVIZI S.r.l. 
Via Alveo S.Croce, snc 
84014 NOCERA INFERIORE (SA) 

 
OGGETTO: Fornitura dei kit di buste per utenze domestiche con codici a barre e di n.2 distributori 
automatici per la raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio del Comune di Nocera 
Inferiore (SA) - N. GARA: 7804612; CIG 8350813CE1 
 
 
 
DICHIARAZIONE RESA DAI SOGGETTI CESSATI 
 
Il/La sottoscritt…………………………………………………………………………  
nato/a a ……………………………….………………………. il ………………………  
residente in …………..………………… (Prov. ……) via …………...………………...  
Cod. fisc………………………………… 
nella qualità di: (barrare la casella adeguata) 

o amministratore con poteri di rappresentanza  
o direttore tecnico  
o socio di Società in nome collettivo (S.n.c.)  
o socio di maggioranza in caso di Società con meno di 4 soci  
o socio accomandatario di S.a.s.  
o Componente Organo di amministrazione nel caso di Società  
o procuratore o institore  

 
□ - CESSATO DALLA CARICA dalla ditta partecipante, nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando;  
*□ - CESSATO DALLA CARICA nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, a seguito delle 
cessione, totale o parziale, a favore del concorrente,  
dell’impresa ......................................................................................................................  
Codice fiscale .................................. ……………con sede in …….…………………….  
Via……………………………  
a corredo della documentazione presentata per la partecipazione alla gara di cui in oggetto, 
sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci 
verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del 10 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze 
amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli 
appalti di lavori pubblici,  
d i c h i a r a 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445:  
□ (*) 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; nè 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; né condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;(;  
OVVERO 



□ (*) che nei propri confronti sono stati emessi i seguenti decreti o sentenze : (indicare tutte le 
sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. comprese quelle con il beneficio 
della non menzione ovvero di applicazione della misura di sorveglianza speciale, ovvero sentenze 
ancorché non definitive, specificando l’anno di emissione della sentenza, la pena e/o la sanzione 
irrogata, provvedimenti interdettivi e la norma o le norme di legge violate):  
 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della Legge 
31.12.1996, n. 675, si prende atto che i dati forniti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle 
norme in materia di appalti pubblici.  
(*) segnare l’ipotesi che ricorre  
 
__________________ , lì ______________________  
 
 
……....……………………………………………  
firma per esteso del dichiarante  
 
 
ed allegare fotocopia documento riconoscimento 


