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DA COMPILARE  
 PER OGNUNO DEI SOGGETTI SOTTINDICATI 

 
ALLEGATO B  

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 38 D.Lgs.163/2006 E SS.MM.II. 
 

 
Il sottoscritto ___________________________ nato a ___________________ il __________ 
C.F. _______________________________residente a ______________________________ 
 via _______________________________ in qualità di: 
 
� Per Imprese individuali : 

� Titolare 
 

� Direttore tecnico 
 
� Per Società in nome Collettivo  

� Socio 
 

� Direttore Tecnico 
 
� Per Società  in Accomandita Semplice : 

� Socio accomandatario 
 

� Direttore Tecnico 
 
� Altro tipo di Società o consorzio:  

� Direttore Tecnico 
 
� Socio unico o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

 
� Amministratore munito di poteri di rappresentanza 

 
dell’impresa _________________________________________________________________ 
 
P.IVA/C.F.__________________________________________________________________ 
 
con sede legale in via _________________________________________________________  
 
città _______________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penale previste dall’art .76 del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii. per 
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni me ndaci ivi indicate, al fine della 
partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 4 6 del medesimo decreto  

DICHIARA 
 

� Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 
163/06 e ss.mm.ii.; 

 
(barrare ed eventualmente compilare la voce che cor risponde alla posizione 
dell’interessato) 

 
□ Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art.10 della L.31 maggio 1965 n°575; 

OVVERO 
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□ Che nei propri confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art.10 della L.31 maggio 1965 n. 575; 

 

*** 
� Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

né di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;;  

 
OVVERO 

 
� Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 

giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, ovvero emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
*** 

� Che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 1423/56 irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 

 
(barrare la voce che corrisponde alla posizione del l’interessato) 

 
� Che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. n° 317 (concussione) e n° 629 

(estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n° 152, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n° 203 

 
OVVERO 

 
� Che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. n° 317 e n° 629 del Codice 

Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n°152, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n° 203, ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria  

 
OVVERO 

 
� Che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. ricorrevano i  

casi previsti dall’art. 4, primo comma, L. 689/81. 
 

*** 
� Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai 

reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 
 

(barrare e compilare la voce che corrisponde alla p osizione dell’interessato) 
 
� Che non risulta iscritto nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di …………………………. tra le persone che hanno assunto la qualità di 
imputato ai sensi dell’art. 60 c.p.p 

 
OVVERO 
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� Che risulta iscritto nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di …………………….. tra le persone che hanno assunto la qualità di imputato ai 
sensi dell’art. 60 c.p.p. per i seguenti procedimenti:………………………………………… 

 

*** 
� Che nel Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

…………………. risulta NULLA 
 

OVVERO 
 

� Che nel Casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di………………..risultano i seguenti 
reati……………………………………………………… 
 

*** 
� Che l’azienda o società non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 

12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356, o della  legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

 
OVVERO 

 
� Che l’azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-

sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356, o della  legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario  

 
Il Dichiarante 

______________________ 
 

                                                    (allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante) 
 
 

N.B.: Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di selezione, qualora l'impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
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. Devono essere indicate tutte le 
eventuali condanne penali riportate anche qualora il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione. Ai fini della dichiarazione relativa al disposto di cui alll’art.38, c.1 lett.c) del D.Lgs. 
163/06 e ss.mm.ii. il soggetto non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le 
quali è intervenuta la riabilitazione. 


