Allegato 2/A
Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione
di cui alle lettere b) e c) m/ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ____________________________
residente a __________________________ Pr. _____ via _____________________________
nella sua qualità di *___________________________________________________________
della Ditta ___________________________________________________________________
con sede legale in_______________________________________ Pr. ____
via _________________________________________________ n. ______
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:




dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere,
dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato,

DICHIARA
1) l' assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/1965
2) che anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 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 risultino aver denunciato i
fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.( La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6,
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio sui contratti pubblici, - art 38
comma1°lett.m/ter introdotto dalla Legge 15/7/2009 n. 94 ).
3) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del c.p.p., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs n. 163/2006
ovvero:
4) di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna, data) :
- ..................................
- ..................................
- ..................................
(data e luogo) …………………………
(firma leggibile e per esteso) ……………………………………………………..

ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE
(*)La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato : Titolare e direttori tecnici, per le
imprese individuali; Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo, Tutti gli accomandatari e
i direttori tecnici per le società in accomandita semplice, Tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e i direttori tecnici per gli altri tipi di società

