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Spettabile 
Comune di Campoformido 
Servizio Tecnico Manutentivo,  
Serv. Scolastici, Ambiente 
Largo Municipio, 9 
33030 CAMPOFORMIDO 

 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA  PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO CABINATO CON 
CASSONE RIBALTABILE E CON GRU  - CIG: 6433506918 

 
 

DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALLE LETTERE b), c) 
ED m-ter) del D. LGS. n. 163/2006 e s.m.i. 
(compresi eventuali procuratori generali o speciali  titolari di poteri di rappresentanza ed institori.  Nel 
caso di società, diverse dalle società in nome coll ettivo e dalle società in accomandita semplice, 
nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono e ssere rese da entrambi i soci )  
 

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

……………………………………………. in qualità di …………………………………………………. dell’impresa 

…………………………………………………………………… con sede in …………………………………… 

via/piazza ……………………………………., con codice fiscale n. ………………………………………, con 

partita IVA n. ………………………………….. Telefono ………………………… Fax ……………………………,  

E-mail ………………………….. con la presente, in relazione all’avviso pubblico del ../03/2015 prot. n. ………, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.lgs 12.04.2006, 

n.163, è più precisamente: 

a) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 (ora art. 6 del D. lgs. n. 159/2011) o di una delle 

cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965 (ora art. 67 del D. lgs. n. 259/2011); 

***** 

(barrare/depennare le ipotesi alternative non pertinenti alla situazione del dichiarante) 

b) 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; altresì che nei propri confronti non è stata emessa una condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1 della Direttiva CE 
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2004/18; 

(oppure) 

che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………… 

precisando di aver beneficiato della non menzione per quelle indicate ai nn. ………………………; 

(devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato 

della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 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. Si evidenzia in proposito che la riabilitazione del condannato e 

l’estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d’appalto, devono essere formalizzate in una 

pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione); 

***** 

m-ter) (art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lettera m-ter) del D. lgs. n. 163/2006 

 

Si allega fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

Data, …………………………………. 

                                                                                                                                 FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE. 
a) La presente richiesta va formulata barrando/depennando  le ipotesi alternative non pertinenti alla 

situazione del dichiarante. 
b) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 
c) Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. 

 


