
Allegato D1 

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 
(Provincia di Salerno) 

 

PUBBLICO INCANTO 
 

Per la raccolta e commercializzazione (alienazione) degli strobili da 
raccogliersi sulle piante di pino domestico nelle aree 

demaniali/patrimoniali e della fascia pinetata litoranea del Comune di 
Capaccio Paestum (Salerno) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445) 

CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE 
 

Il sottoscritto _____________________________, nato a __________________ il __/__/______ e 
residente a _______________________ in via _____________________________________ , 
codice fiscale ____________________________, in qualità di: 
_ TITOLARE 
_ LEGALE RAPPRESENTANTE 
_ SOCIO UNICO (persona fisica) 
_ SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 
_ ALTRO (specificare) ___________________________________________________________________ 
della Ditta: 
Ragione sociale: _______________________________________________________________________ 
Sede Legale: Città _______________________________________________________ cap ___________ 
Prov. (_____) via ___________________________________________________________ n° __________ 
Sede operativa: Città ________________________________________________________ cap ________ 
Prov. (_____) via ___________________________________________________________ n° __________ 
Codice fiscale _______________________________ Partita Iva __________________________________ 
Tel. _______/_________ Fax _______/_________, Indirizzo di posta elettronica ______________@______ 
CONSCIO 

della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 
dichiarazione mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità; 

che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, ai 
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., sia qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità 
del suo contenuto; 

che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione 
della Impresa che rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnala 
zione del fatto alle Autorità competenti; 

DICHIARA 
(barrare con una X la casella di riferimento) 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

Che nel casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica di _______________________ nei 
suoi confronti risulta: NULLA 
Oppure 

iscritta la/e seguente/i condanna/e 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

di non godere del beneficio della non menzione 
Ovvero 

aver goduto del beneficio della non menzione per le seguenti condanne 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Data_______________________ Firma (*) ____________________ 
Avvertenze 



Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare riferimento a quelle per le quali 

è stato concesso il beneficio della non menzione, si consiglia di acquisire preventivamente presso il competente Ufficio del 
Casellario Giudiziale una "Visura", ai sensi dell'art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313, in luogo del Certificato del casellario giudiziale. 
Si fa presente che tale ultimo documento, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (ai sensi dell'art.689 c.p.p. e ai sensi 

dell'art. 24 D.P.R. 313/2002). Non riporta tutte le condanne subite. 
Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.L. n. 70/2011, convertito in L n. 106/2011, il soggetto 
dichiarante non deve dichiarare le condanne relative a reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione 
Avvertenza sui controlli 
Si fa presente che, qualora a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti misure: 
a) revoca dell’autorizzazione al subappalto, ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 
b) denuncia all'Autorità giudiziaria per falso; 
c) denuncia all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico per falsa dichiarazione o falsa 

documentazione con la conseguente esclusione da tutte le gare pubbliche (anche procedure negoziate) e dagli affidamenti di  
subappalto per un anno, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
(*) Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante (Art.38 D.P.R. n.445/2000). 

N.B.: Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio o cooperativa non ancora formalmente costituiti, la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che ne faranno parte. La domanda, a pena l’esclusione, deve essere sottoscritta 
con firma autenticata, ovvero corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ovvero del suo 

procuratore legale, ed in tal caso occorre allegare anche la procura. La firma dovrà essere leggibile, apposta per esteso.  


