Allegato “4”
(in carta semplice)
Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause di esclusione di cui alla lettera b) e c) dell’art.
38, comma 1 del D.Lgs 163/2006
Il
sottoscritto/a
(cognome)________________________________________________________
(nome)______________________________
nato/a
il
_____________________
a
___________________________________ residente a _____________________________________
Via ___________________________________________, nr. ______________ in qualità di
_________________________________della ditta__________________________________________
con
sede
legale
in__________________________________________Cod.Fisc./P.Iva
_______________________________Telefono__________________fax____________________,
E-mail: ________________________________________________________
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi :
- dell’art. 76 comma 1, del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di
atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia,
- dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato,
DICHIARA
ex art. 38 lett. b), c)DLGS 163/2006
b) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge
575/1965;
c) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p., ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. B) e c) del D.lgs n. 163/2006;
OVVERO
Di aver riportato ( indicare ruolo, imputazione, condanna, data):
- ______________________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________________
(data e luogo) ____________________________________________________________________
(firma leggibile per esteso) _________________________________________________________
ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE

La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: Titolare, per le imprese
individuali; tutti i soci per le società in nome collettivo, Tutti gli accomandatari per le società in
accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di
società.
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