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“ALLEGATO A.3” 
 

DA COMPILARE 
 PER OGNUNO DEI SOGGETTI SOTTINDICATI 

 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’Art. 38, c. 1, lett.  c , D.Lgs. 163/2006 s.m.i. 
 

 
Il sottoscritto___________________________nato a____________________il_____________  
residente a______________________via_________________________________in qualità di: 
 
� Per Imprese individuali : 

� Titolare 
 

� Direttore tecnico 
 
dell’impresa__________________________________________________________________
con sede legale in via______________________________città__________________________ 
 
� Per Società in nome Collettivo o in Accomandita Sem plice : 

� Socio Accomandatario 
 

� Direttore Tecnico 
 
dell’impresa__________________________________________________________________
con sede legale in via______________________________città__________________________ 
 
� Altro tipo di Società : 

� Direttore Tecnico 
 

� Amministratore munito di poteri di rappresentanza 
 
dell’impresa__________________________________________________________________
con sede legale in via______________________________città__________________________ 
 

DICHIARA 
 
� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per qualsiasi 
reato che indica sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
 

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’art. 444 del c.p.p.: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________; 
(barrare e compilare la voce che corrisponde alla posizione dell’interessato) 
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� di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 32 quater del c.p. (incapacità a contrattare con 
la pubblica amministrazione); 

� di non trovarsi in alcuna delle eventuali condizioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, e 
artt. 13 e 14 del D.Lgs. 231/2001, non compatibili con la partecipazione ai pubblici appalti; 

� di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova; 

� di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti; 

� di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 
possono essere richieste ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
� Che nel Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale__________________________________________________risulta NULLA; 
 

OVVERO 
 

� Che nel Casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di______________________________________________________risultano i seguenti 
reati______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
(barrare e compilare la voce che corrisponde alla posizione dell’interessato) 

 
 
Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la 
presente dichiarazione è sottoscritta in data_________________________________________. 
 

 
 
 
 
 
 

Il Dichiarante 
___________________________________ 


