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Modello B 

 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PREVISTA AL PUNTO 2) DEL DISCIPLINARE DI 

GARA 

 

                   Al Comune di   DERUTA   

 

OGGETTO: Procedura negoziata - ai sensi dell’art. 122, comma 7 del d.lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. - per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del Progetto di arredo urbano “I 

Paesaggi della ceramica”, di cui al progetto esecutivo approvato D.G.C. n. 99 del 23/06/2013. 

 

 

Il sottoscritto .....................................................................................................................................  

 

nato il ................................................... a .......................................................................................... 

 

residente nel Comune di ……………………………………. Provincia ………………..……… 

 

Via ……………………………………………………………………………………………….. 

 

in qualità di ....................................................................................................................................... 

 

dell’impresa ...................................................................................................................................... 

 

con sede in ........................................................................................................................................ 

 

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

 

tel. n. .................................................................. fax. n. ................................................................... 

 

Codice fiscale n. ..................................................... Partita IVA n. .................................................. 

 

in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettere b) - c) - m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 

e ss.mm.ii., consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli affidamenti di lavori pubblici, 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 ( ora art.6 del D-Lgs n.159/2011 ) o di una 

delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge n. 575/1965 (ora art.67 del D-Lgs 

n.159/2011); 

 

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale (le eventuali condanne riportate, 

anche se non si ritenga possano incidere ai sensi di cui sopra, dovranno comunque essere 
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indicate in apposito foglio allegato, incluse quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato 

della “non menzione”, specificando gli elementi salienti, e cioè il tipo di reato, la sanzione 

inflitta, la data della condanna, eventuali recidive, etc. Si precisa che è comunque causa di 

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui all’art. 45, 

paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE – partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio -); 

 

3. di non incorrere nella fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.lgs. n. 

163/2006 e cioè omessa denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria nel caso sia stato/a vittima 

dei reati ex artt. 317 e 629 del codice penale (concussione – estorsione) aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 203/1991 

(commessi da associazioni di tipo mafioso o che comunque perseguono scopi corrispondenti 

a quelli di dette associazioni, ovvero per agevolarne l’attività), fatte salve le circostanze 

esimenti ex art. 4, primo comma, della L. n. 689/1981 (fatto commesso nell’adempimento di 

un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 

difesa. L’omessa denuncia deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del 

bando di gara, e deve essere comunicata dal procuratore della Repubblica procedente 

all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per la pubblicazione sul sito 

dell’Osservatorio).  
 

 

…………………, li ………………….  

Firma  

 

…..……………………….  

Nome, cognome e qualifica 

 
 

 

N.B. La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata anche da tutte le imprese partecipanti 

all’RTI. In particolare sono tenuti a produrre detta dichiarazione i seguenti soggetti:  

- il titolare e i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale  

- tutti i soci e i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo  

- tutti gli accomandatari e i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice  

- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società;  

 

Dovrà essere prodotta inoltre, limitatamente al punto 2., dai soggetti cessati dalla carica ai sensi dell’art. 38, 

comma 1, lett, c), del D.L.gs. n. 163/2006, solo nel caso non venga resa per conto degli stessi dal legale 

rappresentante sottoscrittore dell’istanza di partecipazione di cui al punto 1) del disciplinare di gara.  

Non dovrà essere resa dal titolare/legale rappresentante sottoscrittore della predetta istanza di 

partecipazione.  

 

Allegare copia fotostatica, non autenticata, di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.  

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Ente appaltante informa che i dati contenuti nella 

presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per l’assolvimento 

degli obblighi di cui alla legge e ai regolamenti comunali in materia. 


