Modello “B”

MODELLO “B”
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D. LGS. 163/06

DA COMPILARE
PER OGNUNO DEI SOGGETTI INDICATI ALL'ART. 38 DEL D.LGS. 163/06

Il sottoscritto ___________________________ nato a ___________________ il __________
residente a _____________________ via _______________________________ in qualità di:

 Per Imprese individuali:


Titolare



Direttore tecnico

dell’impresa

__________________________________

con

sede

legale

in

via

in

via

in

via

___________________________________ città ___________________________________

 Per Società in nome Collettivo o in Accomandita Semplice:
 Socio


Direttore Tecnico

dell’impresa

__________________________________

con

sede

legale

___________________________________ città ___________________________________

 Altro tipo di Società:
 Direttore Tecnico
 Amministratore munito di poteri di rappresentanza
dell’impresa

__________________________________

con

sede

legale

___________________________________ città ___________________________________

DICHIARA

Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e sm.i.
e, in particolare:
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• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 67 del D. Lgs. 159/11;
• che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato o emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure alcuna
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero emesso
alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
oppure:
• che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza 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:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(compilare e barrare la voce che corrisponde alla posizione dell’interessato)
• 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;
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55 del 19/03/90;
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro oppure relativamente al pagamento di tasse e imposte
oppure in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
• che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati che
precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
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• 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.;
• che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 integrato dall’art. 2
della L. 94/09
oppure
• 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:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(barrare la voce che corrisponde alla posizione dell’interessato)
• che nel Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
__________________________ risulta NULLA
oppure
• che nel Casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
__________________________ risultano i seguenti reati:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(barrare la voce che corrisponde alla posizione dell’interessato)

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.

Luogo e data ________________________

FIRMA __________________________
(non autenticata)
allegare copia di un documento d'identità
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N.B.: ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 163/06 l'esclusione e il divieto a partecipare alle procedure di
affidamento degli appalti operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’Impresa non dimostri di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
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