All. B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ORDINI AI REQUISITI MORALI E
PROFESSIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO
OGGETTO:

Lavori di
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a ___________________________________ (___) il ____________________________
in qualità di __________________________________________________________________
dell’impresa __________________________________________________________________
con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____________________________
____________________________________________________________________________
telefono _______________ fax _______________ email ______________________________
ai fini della sua ammissione alla procedura negoziata in oggetto e ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R.445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÁ
1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.
163/2006;
2) l’insussistenza, a proprio carico e a carico dei soggetti conviventi, delle misure di prevenzione di
cui al Libro I,Titolo I, capo II, D.Lgs.159/2011, comportanti gli effetti di cui all’art.67 dello
stesso decreto;
3) (barrare la casella di interesse)
 di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
oppure
 di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta:
fattispecie di reato __________________________________________________________
condanna inflitta ___________________________________________________________
con sentenza n. ________ in data ___/___/____ emessa da __________________________
4) (barrare la casella di interesse)
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure
1

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di avere denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.

________________ lì _________

IL DICHIARANTE

_______________________________________
Firma leggibile e per esteso del titolare / legale rappresentante / institore / procuratore
(Sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia fotostatica del documento di
identità del firmatario in corso di validità (art.38, co.3°, D.P.R. n. 445/2000)

NOTA: si ricorda che tale dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta dai seguenti soggetti:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
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