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Allegato 3 
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, A CORREDO 
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DA PRESENTARSI A C URA DEI SOGGETTI 
INDICATI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C) E M-T er), DEL D.LGS. 163/2006.  

 
 
 

SALT.p.A. 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Gara n. 06/12 - Procedura ristretta per l’affidamen to della progettazione esecutiva ed 
esecuzione lavori relativi all’ampliamento del case llo di esazione di Sarzana. 
 
Il/la sottoscritt__  ______________________________ _________________________________ 
nat__ a ________________________________________il _______________________________ 
(C.F. n. ______________________________________________________)_______________ 
residente in ____________________________________________________ (Prov. __________) 
via/piazza ____________________________________________ n._____ (C.A.P. ____________)  
come da __________________________________ [doc. identità],  
tel n. __________________________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________ _______ (indicare la carica sociale e 
se cessato la data in cui la carica era stata assun ta e poi cessata) della Società 
_______________________________________________________________________________ 
forma giuridica __________________________________________________________________ 
C.F. n. _________________________________________________________________________ 
partita I.V.A. n. __________________________________________________________________ 
con sede legale in _______________________________________________ (Prov. __________) 
via/piazza _____________________________________ n._______ (C.A.P. _________________) 
tel n. __________________________________________________________________________ 
fax n. __________________________________________________________________________ 
e-mail _________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 , consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotes i di dichiarazioni mendaci e falsità in atti  
 

 
DICHIARA 

 
(barrare obbligatoriamente la casella che interessa e inserire i successivi dati) 
 

ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, che nei propri confronti non è 
pendente  procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006, che nei propri confronti non è 
stata pronunciata  sentenza di condanna passata in giudicato, 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 
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Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, ivi incluse le condanne con il beneficio della non 
menzione;  

 
[in alternativa] 

 
che nei propri confronti sono state pronunciate  le seguenti condanne, anche con il 
beneficio della non menzione:  
 
1)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 
2)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 
3)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 
 
che non ricade nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del d.lgs. 
n. 163/2006, per cui anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur 
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulto, ai sensi dell’art. 38, comma 1, 
lett. m-ter) del d.lgs. n. 163/2006, non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 
689. 
 

 
 

 
Data ____________________________ 

 
Firma  

 
 

_____________________________________ 
 

 
Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
N.B. Nell’ambito delle dichiarazione di cui all’art . 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 
163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare n ella dichiarazione le condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la con danna stessa, nè le condanne revocate, nè 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione . La dichiarazione sostitutiva in ordine alla 
fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) d el D.Lgs. n. 163/2006, deve essere resa anche 
dai soggetti cessati dalla carica nell’anno anteced ente la data di pubblicazione del Bando di 
Gara. Nel caso di dichiarazione di cui all’art. 38,  comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, di 
soggetti cessati dalla carica la dichiarazione può essere resa, alternativamente, da il 
soggetto interessato ovvero dal legale rappresentan te del concorrente. 
In caso di ATI le dichiarazioni devono essere prodo tte da ciascun rappresentante legale di 
tutte le società che intendono associarsi. 


