Modello per la per la dichiarazione, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.
Lgs. n. 163/2006
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA,
SUPPORTO ED ASSISTENZA NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA MINORI E NELLA
GESTIONE OPERATIVA DELLE DOMANDE E OFFERTE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI
Al Comune di Casteggio
In qualità di Ente Capofila del Distretto di Casteggio

Il

sottoscritto

________________________,

_________________,

residente

nato

in

a

_____________________,

_______________________

il
Via

______________________________ in qualità di __________________________________
dell’Impresa

_______________________________,

___________________________,
______________________,
______________________,

via

Partita
n.

fax:

con

sede

________________________,
I.V.A.

_________________,

___________________________,

legale
codice
n.

in
fiscale

telefono:

assumendo

piena

responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

1.

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 159/2011, né sussistono le
cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

2.

che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna 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
c.p.p.;
[oppure]
di aver riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.:
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Sentenze di condanna passate in giudicato (indicare numero – data – norma violata
–

pena

applicata):

__________________________________________________________
__________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________
______
Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero – data – norma
violata

–

pena

applicata):

_________________________________________________________
__________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________
______
Sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale (indicare numero – data – norma violata – pena applicata):
__________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________
______
__________________________________________________________________
______

3.

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991;
[oppure]
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991, ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
[oppure]
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991, non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
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ma che per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di presentazione della
manifestazione d’interesse;
[oppure]
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991, non ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
in quanto ricorrevano nella fattispecie i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981 n. 689 e più precisamente:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL
SOGGETTO SOTTOSCRITTORE, A PENA DI NULLITÀ DELL’ATTO.

_________________, ___________
(luogo)

(data)

TIMBRO E FIRMA PER ESTESO_____________________________

NOTE:
la dichiarazione deve essere resa barrando l’apposito riquadro riportato in capo al testo delle
dichiarazioni. Nel caso di più opzioni, barrare il riquadro che corrisponde al caso relativo al
dichiarante. Si ricorda che l’utilizzo del presente modello è preferenziale. Gli operatori
interessati sono comunque tenuti a rendere in maniera completa tutte le dichiarazioni imposte
dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006, in conformità a quanto
stabilito dall’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e dalla Determinazione dell’AVCP n.
4 del 10 ottobre 2012 assunta in attuazione degli artt. 46, comma 1-bis e 64, comma 4-bis.,
del D. Lgs. n. 163/2006. Nel caso dunque le opzioni indicate nel presente modulo possano
non ricomprendere una situazione riferibile al dichiarante, è onere di quest’ultimo adeguare
la propria dichiarazione in modo che risponda in tutto ai doveri imposti ai soggetti a pena di
esclusione dai citati art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e Determinazione AVCP n. 4/2012 ;
con particolare riferimento alla dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1,
lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 (cfr. punto 2 del presente modulo), si ricorda che l’art. 38,
comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 163/2006 e la determinazione dell’AVCP n. 4/2012
impongono l’indicazione di tutte le condanne penali, nessuna esclusa, eventualmente
riportate dal soggetto dichiarante ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
“non menzione”. Possono essere non dichiarate solo le condanne per reati depenalizzati
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ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione;
la presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di seguito elencati (può essere
omessa dal Legale Rappresentante dell’Impresa se già effettuata in sede di dichiarazione
principale.):
• dal titolare o Legale rappresentante, dal direttore tecnico, dai procuratori speciali e/o ad
ne-gotia ( con poteri di rappresentanza del soggetto verso i terzi e di ampi poteri gestori CdS, ad. Pl. N. 23/2013) - se si tratta di impresa individuale;
• da tutti i soci e dal direttore tecnico - se si tratta di società in nome collettivo, dai
procuratori speciali e/o ad negotia ( con poteri di rappresentanza del soggetto verso i terzi
e di ampi poteri gestori - CdS, ad. Pl. N. 23/2013);
• da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, dai procuratori speciali e/o ad negotia
( con poteri di rappresentanza del soggetto verso i terzi e di ampi poteri gestori - CdS, ad.
Pl. N. 23/2013)- se si tratta di società in accomandita semplice;
• da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico,
dall’eventuale socio unico persona fisica, o socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, dai procuratori speciali e/o ad negotia (con poteri di rappresentanza
del soggetto verso i terzi e di ampi poteri gestori - CdS, ad. Pl. N. 23/2013) - se si tratta di
altro tipo di società o consorzio.
La presente dichiarazione dovrà essere resa, nel caso di raggruppamenti temporanei, o reti
d’impresa e consorzi ordinari, con riferimento a tutti i soggetti facenti parte dei
raggruppamento o del consorzio ordinario, nonché dal consorzio e dalle consorziate indicate
in domanda ex art. 36, co. 5 del D.Lgs.vo n. 163/06 e s.m.i., – se si tratta di consorzi di cui
all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 163/2006.
N.B.: Al fine di agevolare le verifiche di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si chiede la
produzione di copia integrale delle eventuali sentenze di condanna o Decreti Penali indicati nella
dichiarazione di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
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