
  ALLEGATO  B)
 

MODULO DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE b) , c) e m-ter) del d.Lgs.

163/2006 DA COMPILARSI DA PARTE DEI SOGGETTI DIVERSI DAL LEG ALE RAPPRESENTANTE

FIRMATARIO DELL’ISTANZA.

Spett.le 

Comune di cinisello balsamo

Via XXV Aprile, 4

20092  CINISELLO BALSAMO (MI)

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPP ORTO AMMINISTRATIVO
PER ATTIVITÀ DI FRONT-OFFICE DEL SERVIZIO ENTRATE E PER LA GE STIONE DIRETTA
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ED ESPOSIZIONE MA NIFESTI. CIG
646533640C.

 

(la presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, deve essere
corredata a pena di esclusione da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................

nato/a il…………........................…a .................................................................................... Prov...................

residente a ...............................................................................................................................

via ................................................................................................. n. .....................................

C.F. .........................................................................................................................................

in qualità di (barrare la casella del caso che ricorre)

� socio se si tratta di società in nome collettivo; 

� socio accomandatario se si tratta di società in accomandita semplice;

� amministratore munito di poteri di rappresentanza, 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, consorzio o altro soggetto di diversa

natura giuridica;

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsità in atti o

dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dalle norme di gara,

DICHIARA 

che non sussistono, nei propri confronti, le cause ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) d.lgs.

163/2006 ed in particolare che (barrare la casella corrispondente):
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���� 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 c.p.p., 

oppure

���� di avere subito condanne relativamente al seguente reato: ________________________________

______________________________________________________________________________

_______

ai sensi dell’art._________ del c.p.p, data del reato _______________ data della

sentenza____________________________________________

Il soggetto dichiarante ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite a
prescindere dal tempo trascorso, compresi i provvedimenti per i quali abbia beneficiato della non
menzione. Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità
morale e professionale è rimesso alla stazione appaltante. Non devono essere indicate le sole
condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per
le quali vi sia stata formale riabilitazione. 
N.B. In caso di mancata compilazione, si ritiene come fornita la dichiarazione di mancanza di

condanne.

firma del dichiarante

________________________________________________________________

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in
corso di validità.


