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MODELLO 2 – DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ MORALE da compilarsi da parte di ciascuno dei 

soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., non cessati 

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, da inserire nella 

Busta “A - Documentazione Amministrativa” (punto III.2a.5 del Disciplinare di gara) 

 

AVVERTENZA: non deve essere eliminata alcuna voce dal presente modello; dovrà pertanto 

essere prestata la massima cura nell’evidenziare con una X i punti pertinenti la propria condizione 

di dichiarante. 

 

APP. n. 1/14  

OGGETTO: “Realizzazione di completamento ramo fognario da Certosa sino a 
Valmanera” - CIG: 5473299537 - CUP: I39J13000270005. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ________________ il 

__________________ Codice Fiscale  _______________________________, in qualità di: 

(barrare la casella che interessa)  

□ titolare di impresa individuale; 

□ socio di società in nome collettivo; 

□ socio accomandatario di società in accomandita semplice; 

□ amministratore munito di potere di rappresentanza per altro tipo di società o consorzio; 

□ socio unico persona fisica per altro tipo di società o consorzio; 

□ socio di maggioranza (anche relativa) persona fisica in caso di società con meno di quattro soci per 

altro tipo di società o consorzio; 

□ direttore tecnico. 

della impresa individuale / società / consorzio / G.E.I.E. / altro soggetto rispondente ai requisiti dell'art. 

3, 19° comma, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(indicare ditta / ragione sociale / denominazione sociale; sede legale; Codice Fiscale e P.Iva) 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. che i fatti, stati e qualità 

riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

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

misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e non ricorre una delle 

cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 
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2) che nei propri confronti non è stata emessa 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 e, comunque, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 

par. 1, Direttiva CE 2004/18; 

OVVERO 

di avere subito condanne relativamente a: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. _________ del C.P.P. _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

nell’anno _________ e di aver _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

N.B.: barrare la casella che interessa; indicare anche le sentenze riportanti il beneficio 

della non menzione. 

3) alternativamente: 

o di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice 

Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203; 

o di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice 

Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 152/1991, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 203/1991, e di aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

o di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice 

Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 152/1991, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 203/1991, e di non aver denunciato i fatti all’Autorità 

giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della L. n. 

689/1981. 

 

Luogo e data ________________   Firma ______________________________ 

(Allegare: copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) 


