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ALLEGATO B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE 

DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENDENTI 
(D.P.R. 28.12.2000 N° 445) 

 
Il sottoscritto_____________________________ residente a ____________________(Prov._____) 
 
via/piazza _________________________________________tel. ___________________________ 
 
p.e.c. ___________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale _____________________________________________________________________ 
 

Oppure 
Il sottoscritto_____________________________ in qualità di ______________________________ 
 
per la società _____________________________con sede in ____________________(Prov._____) 
 
via/piazza ____________________________________ tel _________________________________ 
 
p.e.c. ___________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ______________________________Partita IVA n. ___________________________ 

 
D I C H I A R A 

 che a proprio carico non sono stati pronunciati sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, comprese le condanne per le quali sia stato concesso il 
beneficio della non menzione: 

- per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; 
- per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio. 

 che a proprio carico non è pendente procedimento per l‘applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative di cui 
all’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575. 

 
Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso 
di dichiarazioni false o incomplete (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

 
________________________(luogo e data)   firma__________________________ 
 
Si allega fotocopia di valido documento di identità di chi sottoscrive la dichiarazione. 
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NOTA BENE: Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato dal titolare e direttore tecnico se trattasi di 
impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo, dai direttori tecnici e da 
tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dai direttori tecnici e da tutti i membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, 
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di ogni altro tipo di società o 
consorzio. 
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