
Spett.le 

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE 

Via Karl Ludwig von Bruck, 3 

34144  TRIESTE  TS 

 

 

Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006, per l'affidamento dell’ 

“Intervento di ripristino ed ammodernamento dei segnalamenti marittimi del Porto di 

Trieste – II lotto. Progetto APT n. 1751/B.” 

CUP  C97E13000440005 - CIG [6058691DF7]. 

Dichiarazione 

 

 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..……………… 

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

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

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

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

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
 

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011, o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011; 

b) 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’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né comunque 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; 

c) di non rientrare nei motivi di esclusione dalla gara previsti dall’articolo 38, comma 1., 

lettera m-ter), del D.Lgs 163/2006; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30.06.2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 
............................................................, ................................. 

(luogo e data) 

 

 

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

(timbro e firma del dichiarante) 
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N.B.: 

1. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore; 

2. La dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione: 

- dal titolare e direttore tecnico, in caso di impresa individuale; 

- dai soci e dal direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; 

- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice; 

- in caso di altre società o consorzi, da tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

- dai procuratori speciali con poteri di rappresentanza e dagli institori che potrebbero essere 

coinvolti nell’appalto; 

- dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di 

gara, limitatamente alla lettera b); (qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di 

rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante 

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si 

dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si 

rilascia la dichiarazione). 


