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Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 21 DPR 445/2000 
 

 

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................, 

nato a .................................................................................., il ......................................    e residente a 

............................................................................................ , in ............................................................, 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

dell'impresa ........................................................................................................................................  

con sede legale a  ..........................................................………………..... (C.A.P. ……………….) 

in  .…………………………………….......................................…..................……................………. 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000 per la falsità degli atti e 

dichiarazioni mendaci,  

 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA  

 

- l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs n. 

163/2006 e s.m.i., e specificatamente :  

 

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; 

� 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 comprese quelle per le 

quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione”; 
oppure, in caso contrario: 

� c) che esistono nei propri confronti le seguenti sentenze passate in giudicato o di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale o i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili: …..………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………… 

m-ter) di non essere incorso nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, nella 

circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38, co. 1 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. e cioè 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, non risulti avere denunciato i medesimi fatti alla autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689; 

oppure, in caso contrario specificare 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
(*) La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter) dovrà essere 

prodotta dal titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio. 

 

 

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

                                                                                                                   IL DICHIARANTE 

 

------------------------------------------------ 
                                                                                                          da autenticare nelle forme di legge 

 


