
Allegato n°4 
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni da inserire nella Busta A 

 
 

A.AM.P.S. AZIENDA AMBIENTALE DI 
PUBBLICO SERVIZIO S.P.A. 

 
VIA DELL ’A RTIGIANATO 39/B - 57121 LIVORNO 

TEL.0586/416329 - FAX 0586/406033 
www.aamps.livorno.it 

 
 
 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
caricamento, trasporto ed avvio a recupero e/o 
trattamento/smaltimento del percolato (CER 190703) 
prodotto dagli impianti gestiti da Aamps Spa. 

 
 

CIG 66670775FC 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE 

 

Casellario Giudiziale 
 

(Articoli 686, 688, 689 codice di procedura penale) 
 
 

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascuno dei seguenti soggetti: dal titolare 
dell’impresa concorrente, se trattasi di ditta individuale; da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, ivi compresi i procuratori speciali e generali; da tutti i 
soci, se trattasi di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita 
semplice; da tutti coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato, se trattasi di società di cui 
all’articolo 2506 del codice civile. In tutti i casi i direttori tecnici e tutti i responsabili tecnici delle imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti. Nel caso in cui non tutti i dichiaranti debbano rendere dichiarazioni analoghe, 
produrre singole dichiarazioni per ogni soggetto o, in alternativa, produrre “Certificato del Casellario Giudiziale” e 
“Certificato dei Carichi Pendenti” per ognuno dei dichiaranti. 
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DICHIARAZIONE CASELLARIO GIUDIZIALE  

Procedura aperta servizio caricamento, trasporto e recupero e/o trattamento/smaltimento percolato CER 190703 

Il/La sottoscritto/a, 
 

Cognome …………………………………………… Nome …………………………………………... 
Nat… a …………………………………………………… (Prov ...……)   il ……../...…../…..……..… 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………. 
residente in ……………………………………………………..………………………..  (Prov.…..….)  
Via …………………………………………………………………………… n° ………… in qualità   
di ……………………………………………………………………………………………..................  

(indicare la carica ricoperta) 
 

della Società ……………………………………………………………………………………………. 
 

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
(art. 80 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016) 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, co. 6 D.lgs. n. 50/2016, 
per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 
a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322, 322‐bis, 346‐bis, 
353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

Ovvero 
dichiara di aver riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non 
menzione: 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 
 

(sottoscrizione) 
 

………..............…………………… 
 
 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura 
verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà attraverso archivi 
cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite 
nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti 
devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Stazione Appaltante di dar 
corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al 
trattamento di questa Stazione Appaltante, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti 
giudiziari o amministrativi. 


