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

inserire nella Busta “A - Documentazione Amministrativa” (punto 13.1. – A.1. del Disciplinare di 

Gara). 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBAZIONI IN GRES 

CERAMICO E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER LA “Realizzazione collettore fognario Valle 

Versa ed allacciamento al depuratore di Asti”. C.I.G. N. 6642279607 – Affidamento N. 

2/16 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a ________________ (Prov. ______) 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, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(indicare 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) (barrare alternativamente) 

     □ 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 gara 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) (barrare 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 ______________________________ 
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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. 

 

Nel caso in cui nell’anno antecedente (ovvero 12 mesi antecedenti) la data di 

spedizione dell’avviso di gara sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d’azienda 

(in qualsiasi forma compreso l’affitto) incorporazione o fusione societaria, la 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio del presente Modello 2 deve essere prodotta, 

pena l’esclusione, da parte del legale rappresentante della società cessionaria, 

incorporante o risultante dalla fusione con riferimento agli amministratori muniti dei 

poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici , se previsti, che hanno operato presso la 

società cedente, incorporata, o le società fisesi, ovvero che sono cessati dalla relativa 

carica. 

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di 

validità 

 


