
ALLEGATO 1a  

DICHIARAZIONE ex Art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 limitatamente alle lettere 

b), c), m-ter). 

 

(Dichiarazione sostitutiva da rendere da parte del Legale Rappresentante 

dell’Impresa/Ditta/Società o altro Soggetto, nonché TITOLARE e dal/dai DIRETTORE/I TECNICO/I 

se si tratta di impresa individuale, da tutti i SOCI e dal/dai DIRETTORE/I TECNICO/I,se si tratta di 

società in nome collettivo, dai SOCI ACCOMANDATARI e dal/dai DIRETTORE/I TECNICO/I in caso 

di società in accomandita semplice, dagli AMMINISTRATORI muniti di poteri di rappresentanza e 

dal/dai DIRETTORE/I TECNICO/I se si tratta di altro tipo di società ed il SOCIO UNICO PERSONA 

FISICA, ovvero il SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di società con meno di quattro soci. In caso di 

RTI o consorzio ordinario non ancora costituito, la presente dichiarazione va fatta per ogni singola 

impresa.)            

Spett.le 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………..nato a…………………… 

il……………………………………residente in……………………………….…………………… alla 

Via…………………………………………C.F.:……………………………………………………. in qualità 

di……………………………………………..………………………………dell’Impresa…………………………………………

…………………… con sede legale in…………………………alla_Via…………………………………………………… 

Sede amministrativa in……………………..Via ………..………………………………………… 

P.IVA:……………………………………………….C.F.:……………………………………….…Tel……………………………

……………..…Fax……..…………………………PEC…………........ Indirizzo e.mail:……………………………… 

CONSAPEVOLE 

 delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità; 

 che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, 

ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla 

veridicità del suo contenuto; 

 che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la Stazione Appaltante 

procederà all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità 

competenti; 

 

DICHIARA: 



a) Che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

b) Che non ha riportato sentenze di condanna passata in giudicato, che non sono stati emessi a 

nei propri confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri 

confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato per reati di 

partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli 

atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE. 

OPPURE: 

 Di aver riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sono stati emessi 

nei propri confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale: (indicare tipologia 

della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del reato e data della 

sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive) 

1) …………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………. 

In ogni caso il dichiarante deve indicare anche le condanne per le quali si sia beneficiato della non 

menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero 

dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione. 

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D.lgs. n. 

163/2006 e che, pertanto, non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito 

presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.A.C.), segnalazioni a proprio carico 

di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) 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 

nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara; 

DICHIARA inoltre 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data…………………………………. TIMBRO E FIRMA 



Al presente modello deve essere copia fotostatica, fronte/retro, di un documento di identità in 

corso di validità del soggetto sottoscrittore del modello stesso. 


