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DICHIARAZIONE DI LEGITTIMAZIONE 
PERSONE FISICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 
(LEGALE RAPPRESENTANTE) 

 
 
 

Spett.le 
OSIMO SERVIZI S.P.A. 
Piazza del Comune, 1 
60027 OSIMO (AN) 

 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A PREZZO FISSO 
DI GAS NATURALE ALLE UTENZE DI OSIMO SERVIZI S.P.A. DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018  

 
 
CIG: Z962011E88 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________il ___________________________ 

Codice Fiscale __________________________ in qualità di _______________________________________ 

dell’Operatore Economico _________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ via_____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________________ 

telefono _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________ 

 
 
 

DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 
1) ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (barrare la casella che 
interessa): 
 

  che nei propri confronti non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti 
 penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
 sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non 
 menzione; 

  con riferimento a sé, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di 
 condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
 dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non 
 menzione, di seguito riportate1: 

 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

                                                 
1 I concorrenti sono tenuti a rendere edotta la Stazione Appaltante dei reati in modo chiaro e specifico e non con mera indicazione 

ad estremi del provvedimento di condanna. 
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DICHIARA INOLTRE 
 
con riferimento ai seguenti soggetti, elencati al punto 1 del Modello 12: 
 

Nome Cognome Codice Fiscale 
Luogo e data di 

nascita 
Qualifica 

     
     
     
 
 
1) ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (barrare la casella che 
interessa): 

  in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità che non sussistono 
 sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e 
 sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
 penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione; 

 
  in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità tutte le sentenze di 

 condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di 
 applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi 
 comprese quelle che beneficiano della non menzione, di seguito riportate3: 

 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
con riferimento ai seguenti soggetti, elencati al punto 2 del Modello 14: 
 

Nome Cognome Codice Fiscale 
Luogo e data di 

nascita 
Qualifica 

     
     
     
 
 
1) ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (barrare la casella che 
interessa): 

  in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità che non sussistono 
 sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e 
 sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
 penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione; 

 

                                                 
2 Il rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di compiere la dichiarazione riguardante terzi, ove 

sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati, in alternativa, allega idonea dichiarazione del/i diretto/i interessato/i 
(Modello 1B). 

3 I concorrenti sono tenuti a rendere edotta la Stazione Appaltante dei reati in modo chiaro e specifico e non con mera indicazione 
ad estremi del provvedimento di condanna. 

4 Il rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di compiere la dichiarazione riguardante terzi, ove 
sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati, in alternativa, allega idonea dichiarazione del/i diretto/i interessato/i 
(Modello 1B). 
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  in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità tutte5 le sentenze di 
 condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e 
 sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
 penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, di seguito riportate6: 

 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, dichiara di essere informato, e di dare il proprio consenso, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto in data: 
 

_______________________ 
 

Il Dichiarante7 
 

Timbro e Firma leggibile 
_______________________ 

 

                                                 
5 In caso di reati commessi da soggetti cessati, se il concorrente abbia compiuto degli atti di dissociazione, se ne richiede il 

deposito al fine di semplificarne le operazioni, con allegazione di ogni documento reputato idoneo. 
6 I concorrenti sono tenuti a rendere edotta la Stazione Appaltante dei reati in modo chiaro e specifico e non con mera indicazione 

ad estremi del provvedimento di condanna. 
7 Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa. 


