FACSIMILE DELLA DICHIARAZIONE RESA DAI
SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 38, COMMA 1,
LETTERA B) E C) DEL D. LGS. 163/2006 (ivi
compresi
i
soggetti
cessati
dalla
carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del Disciplinare di gara)
ALLEGATO 1/bis AL BANDO DI GARA D’APPALTO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
CIG n. 4436000EFD.
(SU CARTA INTESTATA)

IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________________
NATO A______________________________________IL_________________________________
CODICE FISCALE_________________________________________________________________
RESIDENTE______________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI (carica sociale)______________________________________________________
DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale)______________________________________
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A
VERITA’
Normativa di riferimento – art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture” così come modificato dal D.L. 70/2011

a)

che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, nei confronti
propri non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della L. 575/1965;

b)

che non si trova nella situazione di non aver denunciato, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.
7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, i
fatti all’autorità giudiziaria, risultati dal sito dell’Osservatorio dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ovvero di non aver denunciato quanto innanzi
ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 689/1981;

c)

che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 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 codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; il
dichiarante deve tener conto di tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
1/2

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (tutti gli eventuali
provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati);
oppure
indica le sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta e tutti i decreti penali di condanna, indipendentemente dal reato che ne ha
comportato l’emissione (il dichiarante indica tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(barrare la casella di proprio interesse)

Luogo_____________________ Data____________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________

Allegare, a pena d’esclusione, idoneo documento di identità del sottoscrittore.
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