ALLEGATO 1 BIS
La dichiarazione deve essere resa personalmente dai seguenti soggetti (anche cessati dalla
carica nell’esercizio precedente): il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico 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
MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERE B, C,
ED M-TER D.LGS.163/06 E S.M.I.

Il
sottoscritto
_______________________________________________________________________
nato a
__________________il
_________________________,
in
qualità
di………
della
______________________________________________________________
con
sede
in
_________________________________________P. IVA ______________________________
Cod. Fiscale ___________________________
Ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, ai fini della partecipazione alla presente gara:
DICHIARA
Di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione alle gare di cui all’art. 38 comma 1 lettera
B, C) ed M-TER e precisamente:
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)

CONVALIDARE SOLO UNA DELLE DUE IPOTESI
□

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;

□ di aver subito le seguenti condanne relativamente a:
______________________________________________ (indicare tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle con il beneficiato della non menzione specificando
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dati identificativi dell’interessato dalla sentenza, la fattispecie criminosa, la pena
comminata, il tempo del reato, l’ eventuale beneficio della non menzione. Il concorrente
non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione).
M-TER) CONVALIDARE SOLO UNA DELLE DUE IPOTESI
□ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
□

che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso
denuncia di tali reati all’autorità giudiziaria, neppure nei casi di cui all’art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689;

DICHIARA ALTRESI’ Di essere informato a norma dell' art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati
saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici dall’Agenzia, esclusivamente nell'
ambito dei procedimenti per i quali le presenti dichiarazioni sono presentate.

Data, _____________
Firma _____________________
Allega la copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità.
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