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NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
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      Allegato n. 3 (Persone fisiche) 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ___________________ 
(____) il __________________ e residente in _____________________________ (_____), 
C.A.P. _____________ Via _________________________________________ n. _______ 
Codice Fiscale __________________________________ tel. _______________________ 
fax _________________ e-mail _______________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nei caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi , richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e della 
decadenza dei benefici previsti dall'art. 75 dello stesso decreto in caso di 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
 

DICHIARA 
 

1. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi delle vigenti normative; 
2. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
3. che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, non sussistono nei propri 
confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 30 
maggio 1965, n. 575 (normativa antimafia) e successive modificazioni; 
4. che ha preso visione ed accetta le condizioni riportate nel presente Disciplinare di gara, che 
costituiscono la base dell’esecuzione del servizio in argomento. 
Al fine dell'invio delle comunicazioni (art. 76 d.lgs. n. 50 del 2016) lo scrivente elegge il 
seguente domicilio ove inviare, con validità di formale notifica, ogni comunicazione di 
pertinenza alla presente gara: 
 
Città ……………………… c. a. p. ……………… 
via/piazza…………………..…….………. 
Tel. n. ………………….. Cell. n. ……………………Fax. n………………………… 
Indirizzo di posta elettronica 
……………………………………………………..………………… 
 
La mancata indicazione degli stessi comporta l’esonero della responsabilità della Stazione 
Appaltante per le comunicazioni non effettuate o non correttamente pervenute. 
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dì cui all’art. 10 della legge 675 del 
1996 e ss.mm.ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

   Il Dichiarante 
__________________________       ………………………………. 

(luogo, data)              (timbro e firma leggibile) 
 
 

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 


