
COMUNE DI SESTU

ALLEGATO B al disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO QUI NQUENNALE 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

CIG 546867093D

MODULO DI DICHIARAZIONE REQUISITI DI CUI AI PUNTI 9 b), c), m) DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DA 
RENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI

FACSIMILE

Spett.le
Comune di Sestu
Via Scipione, n. 1
09028 Sestu (CA)

Il sottoscritt ____________________________________________________________________________

nat___ a ___________________________________________ il __________________________________

residente in ________________________________ via _________________________________________

C.F.: __________________________________________________________________________________

nella qualità di __________________________________________________________________________

della impresa ___________________________________________________________________________

con sede legale nel Comune di ___________________________________ Provincia __________________

via/piazza ______________________________________________________________________________

Stato _________________________________________________________________________________

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. ___________________________________

telefono ________________ fax ____________ e-mail __________________________________________

sotto la propria responsabilità ai sensi degli  artt.  38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  richiamate  dal 
successivo art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 comma 1, lett. b), c), e m-ter) del 
D.Lgs.  n.163/2006,  e  dall’art.  32  quater  del  codice  penale  (incapacità  di  contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione) ed in particolare:
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1.  che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di 
prevenzione previste  dall’art.  3  della  Legge 27 dicembre  1956,  n.  1423 (Legge abrogata  dal  D.Lgs.  n. 
159/2011 e ss.mm.ii., il quale all'art. 6 ha definito la tipologia delle misure e loro presupposti) o di una delle 
clausole ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Legge abrogata dal D.Lgs. n. 
159/2011 e ss.mm.ii., il quale all'art. 67 ha definito gli effetti delle misure di prevenzione) - art. 38 comma 1  
lett. b)   del D.Lgs. n. 163/2006   ;

2. 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla  moralità  professionale  ovvero  condanna passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di cui all’art. 45, paragrafo 1, 
Direttiva 2004/18/CE - art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006;

3. di non aver riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione - art. 38 comma 2 del  
D.Lgs. n. 163/2006;

N.B.: non sussistono cause di esclusione qualora il reato sia stato depenalizzato, il soggetto interessato sia 
stato  riabilitato,  il  reato  sia  stato  dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  e  qualora  sia  stata  revocata  la 
condanna stessa.

4. che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006:

�      non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203;

�       pur essendo vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, come risultante da apposita pubblicazione sul sito dell’Osservatorio;

�    pur  essendo  stato  vittima dei  suindicati  reati  non  ha denunciato  i  fatti  all’autorità 
giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689.

5.  di  acconsentire  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  sulla  tutela  dei  dati  personali  al  loro  trattamento 
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara.

___________________________

(Luogo e Data)

___________________________________

Il dichiarante

NOTE:

1)     La dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore; 
nel caso in cui l’offerta venga firmata dal procuratore l’atto di procura dovrà essere allegato alla dichiarazione. La 
sottoscrizione può dirsi soddisfatta con l'apposizione di una sigla, in calce alla dichiarazione, unitamente al timbro 
dell'impresa ed alle generalità del sottoscrittore. Si precisa che i procuratori speciali (ad negotium) della società 
muniti  di  poteri  di rappresentanza possono rilasciare la dichiarazione di  non sussistenza delle ipotesi  ostative 
previste dall'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 solamente se sono titolari di poteri gestori generali e 
continuativi ricavabili dalla procura.

2)     In caso di RTI o consorzio ordinario  non costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascuna delle 
imprese facenti  parte  del  raggruppamento o consorzio,  dal  soggetto  munito  di  poteri  idonei  ad impegnare la 
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volontà dell'impresa raggruppata o consorziata.

3)     In  caso di  RTI  o  consorzio  ordinario  già  costituito,  la  dichiarazione potrà  essere sottoscritta  dal  solo  legale 
rappresentante  dell’impresa  capogruppo  al  quale  sia  stato  conferito  mandato  collettivo  speciale  con 
rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate o consorziate, a 
condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata.

4)     Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di  un documento di  identità    in  corso di  validità    del   
sottoscrittore.
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