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3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle 
condanne penali1 

 

Spett. le  

Azienda pisana edilizia sociale 

Via Enrico Fermi n.4 

56126 Pisa 

 
il sottoscritto 
 

nato a       il  
 

in qualità di titolare dell’impresa / direttore tecnico/socio accomandatario/amministratore 

munito di poteri di rappresentanza2 dell'impresa 

 

 

con sede legale in  
 

Via       n. 
 

tel.       fax 
 

P.IVA       Codice Fiscale 
 

AL FINE DI   
 

essere invitato alla procedura ristretta per l’affidamento di uno o più contratti di partenariato 

pubblico privato finalizzati all’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica degli 

edifici gestiti da APES Pisa mediante il beneficio fiscale di cui agli articoli 119 e 121 

decreto legge 19/5/2020 n.34, convertito con modificazioni dalla L.17/7/2020 n.77, ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

D ICHIARA  
 

Di aver riportato le seguenti condanne penali3 
 

_____________________________________________ 
(firma del dichiarante)  

 

 
1 Il presente modulo deve essere compilato dalle seguenti persone (uno per ogni persona):  

• titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

• socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

• soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Il presente modulo non deve essere compilato nel caso in cui le persone non abbiano riportato condanne penali, ovvero il 

reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna. 
2 Cancellare la dizione che non interessa. 
3 Di ogni condanna deve essere indicata la norma penale violata, la sanzione inflitta e la data della sentenza. 


