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FASE 2  Modello  4 BIS 
PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI  - 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE CORPO CENTRALE EX 
BIBLIOTECA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN – NAPOLI .  
CIG 6641762B61 CUP C65C15000430003 
 

DICHIARAZIONI A CORREDO DEL SOGGETTO AUSILIARIO 

In caso di avvalimento la presente dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti 
dell'Ausiliario che non sottoscrivono la dichiarazione (MOD 3) e che sono : professionisti 
associati di un'associazione professionale di cui alla legge 1815/39 e professionisti soci di una 
società di professionisti - soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in 
accomandita semplice-amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico, 
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio - 

 
 
 
 

Stazione Zoologica ANTON DOHRN  

Villa Comunale, 80121 Napoli 

Oggetto dell'appalto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEL 
CORPO CENTRALE EX BIBLIOTECA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN 

– NAPOLI   

                    Noi sottoscritti  Rispettivamente 

□ soci della società 
 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 

   

   

   

 

□ amministratori muniti di poteri di rappresentanza della società  _________________________________ 
 

□ Nome/cognome □ data di nascita □ comune di nascita 
   

   

   

□ direttori tecnici della società  _________________________________________________________ 
 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 
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□ professionisti della associazione/della società di professionisti   _________________________________ 

 
 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 

   

   

   

   

   

  

□ professionisti facenti parte del gruppo di lavoro non tenuti a sottoscrivere la domanda di ammissione 

 
 

Nome/cognome data di nascita comune di nascita 

   

   

   

   

   

 

al fine di mettere a disposizione del concorrente i propri requisiti per la partecipazione alla procedura aperta in 

due gradi- CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE CORPO 

CENTRALE EX BIBLIOTECA DELLA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN – 

NAPOLI, sotto la nostra personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARIAMO 

1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall'art. 10 Legge n° 575/1965; 

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con 

il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) per reati gravi 

in danno allo Stato o UE che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1,Direttiva CE 2004/18; 
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3.  

□ che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludono la partecipazione allegare d'appalto; 

che in riferimento alla lettera b] art. 38, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.  

□ che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991 n° 152, convertito con modificazioni dalla legge n° 

203/1991, ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, ovvero non li ha denunciati poiché in presenza 

dei casi previsti dall'art. 4 comma 1, della Legge n° 689/1981, 

    Oppure 

□ che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n° 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 

10 della Legge n° 575/1965, e non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 

(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991 

convertito in legge n° 203/91. 

(segnare con una crocetta la voce che ricorre)  

DATA___________ 

(nome e firma)  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

(nome e firma)  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

(nome e firma)  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

(nome e firma)  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

(nome e firma)  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 (nome e firma)  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

(nome e firma)  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

(nome e firma)  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Allegare copia di un documento di Identità dei sottoscrittorI in corso di validità. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs 196/2003, da utilizzarsi solo 
ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente appaltante, fatta salva la 
normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. 

- Il presente non va compilato dal soggetto che ha già compilato il modello 4 _ 


