
Avvertenza:
Il presente allegato deve essere compilato esclusivamente dai seguenti soggetti diversi dal rappresentante legale firma-
tario dell'istanza:
tutti i direttori tecnici, tutti i soci per le s.n.c., tutti i soci accomandatari le s.a.s., tutti gli amministratori muniti di  
potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con  
meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio  
dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile;

Cottimo fiduciario:  …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

___________

Il sottoscritto ...............................................................................................................................
nato a ....................................................................................... il................................................
residente nel Comune di .................................................. Provincia...........................................
via/piazza....................................................................................................................................
in qualità di ................................................................................................................................
della Ditta ..................................................................................................................................
con sede nel Comune di .................................................... Provincia.........................................
via/piazza....................................................................................................................................

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto decreto

per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA

1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere  b), c),  e m-ter)  e comma 
2 del D.Lgs n. 163/06, e successive modifiche ed integrazioni, e precisamente:
lett. b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
lett. c) 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale;  è  comunque  causa  di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(indicare con una crocetta , e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa):
che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali;
che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali (*): ________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali per le quali ha beneficiato 
della non menzione (*): ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________;
*(Non devono essere indicate le condanne qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato  

estinto dopo la condanna ovvero la condanna sia stata revocata )

lett.m-ter) (barrare l'ipotesi che interessa)

di non versare nelle condizioni di cui all'art.2, comma 19, della legge 15 luglio 2009 n.94, come 
modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b) punto 1) 1.9) del D.L. n.70/2011;
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, fatte 
salve le circostanze di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2) che nei propri confronti,  negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti  delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente;

3) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la  partecipazione  alle  gare di  appalto  e  di  non essere  stato  rinviato  a  giudizio per 
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata ;

4) Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 2 della L.R. n.15 del 20.11.2008, di non essere oggetto di  
rinvio  a  giudizio  per  favoreggiamento  nell'ambito  di  procedimenti  relativi  a  reati  di  criminalità 
organizzata. 

Data ............................................

FIRMA
......................................................

(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)


