ALLEGATO C
(da compilare e inserire nella busta A)

DICHIARAZIONE di cui all’art. 38 lett. b, c e m-ter D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
(art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.)

(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta)

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________________ il _________________________
residente in _________________________________________________________________________________________
via

_______________________________________________________________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________________________________
dell’Impresa ________________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________________________
con codice fiscale __________________________________ con partita IVA ___________________________________

DICHIARA
avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i., per la documentazione relativa all'appalto in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
(contrassegnare sempre le caselle

per i casi che ricorrono)

1

che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 o di una
delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 (art.38 co.1 lett. b) D.lgs. 163/2006 e s.m.i.)

2

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 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente

3

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’art. 444 del
c.c.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che nei propri
confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo
1, Direttiva CE 2004/18 (art.38 co.1 lett. c) D.lgs. 163/2006 e s.m.i.)
oppure

3.a

di aver riportato le seguenti condanne per i seguenti reati :
______________________________________________________________________________________________
oppure

3.b

di aver riportato le seguenti condanne, per i seguenti reati, per le quali ha beneficiato della non menzione :
______________________________________________________________________________________________
Al fine della corretta compilazione del presente quadro, si informa che è fatto obbligo di dichiarare anche le eventuali condanne con sentenza
passata in giudicato per le quali si è beneficiato della non menzione, con la sola eccezione di quelle condanne per le quali il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, il concorrente può effettuare una visura presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza
efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

4

che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203,
emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti la lettera di invito (art.38
co.1 lett. m-ter) D.lgs. 163/2006 e s.m.i.)
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5

di acconsentire al trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 (Decreto Legge sulla Privacy), che avverrà
solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Data: ____________________________

Firma

Allegati:
fotocopia documento di identità in corso di validità

La dichiarazione conformemente all’Allegato B al disciplinare di gara deve essere resa da:
♦ Direttore/i Tecnico/i se diverso dal titolare nel caso di ditta individuale
♦ Direttore/i Tecnico/i e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo
♦ Direttore/i Tecnico/i e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice
♦ Direttore/i Tecnico/i e tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o consorzio

2

