
ALLEGATO “2”  

DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 38 comma 1, 

lett. b), c) e m-ter) del D.LGS. 163/2006 e s.m.i., resa ai sensi del D.P.R. 445/2000  

 

Avvertenza: La presente dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere compilata e sottoscritta 

separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:  

• titolare dell’impresa ed i direttori tecnici per le imprese individuali; 

• tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo  

•tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice  

•tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i direttori tecnici, il socio unico, il socio  

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società o consorzi;  

• Institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.  

 

Il sottoscritto ……………..………………………….. Codice Fiscale …………………………………….  

nato a …………………… il ……….….. residente in …………..………….. Via …….……………………..  

nella sua qualità di ………………………………della ……….……….………………….………………….  

in relazione alla gara indetta da codesta Amministrazione Comunale per l’Affidamento dei servizi 

assicurativi per il periodo 30/06/2014 – 30/06/2017;  

e consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma 

dell’art. 76 del DPR 445/2000:  

DICHIARA 

a) Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011, né una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 

D.Lgs. 159 del 2011, (art. 38 comm. 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);  

 b) che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (barrare la voce che interessa)  

 Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (art. 38 comma 1 lettera c) del 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)  

 Che nei propri confronti sono state pronunciate le sottoriportate sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (N.B. citare 

le condanne definitive riportate, anche quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non  

menzione nel certificato del casellario giudiziale. Si ricorda inoltre che i decreti penali hanno valore 

di sentenza):  



o Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della 

sentenza)_______________Per aver commesso in data_________ (descrivere tipologia reato) 

________________________________________________________________________ in 

violazione delle norme _______________________________________________ entità della 

condanna _____________________________________________________________  

o Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della 

sentenza)_______________________________________________________________ Per aver 

commesso in data_________ (descrivere tipologia reato) ________________ 

___________________________________________ in violazione delle norme 

_______________________________________________ entità della condanna _______________  

c) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. 3-ter del D.Lgs, 163/2006 e s.m.i. (barrare la voce che  

interessa)  

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 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 12/07/1991 n. 203  

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 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 12/07/1991 n. 203 e 

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo 

comma, della L. 24/11/1981, n. 689  

L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 

di revoca della condanna medesima.  

Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 al trattamento dei propri dati, anche personali, 

e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.  

Data __________________  

FIRMA  

______________________________________  

  

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve 

essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità.  

 

DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme penali.  

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  


