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(Allegato B) 
 
Autodichiarazione da rendersi dai seguenti soggetti, ai sensi art. 38 lett. b) c), m 
ter ) dai seguenti soggetti: 
 
 

� Titolare e tutti i  Direttori tecnici se si tratta di impresa individuale: 
� Tutti i soci e tutti i  Direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo 
� Tutti i soci accomandatari e tutti i  Direttori tecnici se si tratta di società in accomandita 

semplice 
� Tutti gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza, tutti i  Direttori tecnici,  il 

socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, per  altro tipo di società, Cooperative e loro Consorzi, Consorzi Tra Imprese 
Artigiane e Consorzi Stabili. 

 
  
 
All’autocertificazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 
di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.  
 
 
 
 
 
 
Art. 38- 1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure 
di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, 
se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità 
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti 
di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione 
è cancellata e perde comunque efficacia 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  CERTIFICAZIONE E DI A TTO DI NOTORIETA’ DA 
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT.  46 ,47,75 E 76 DEL DPR 445/2000. 
 
 
I sottoscritti: 
 
Sig_  ______________________________________ nat __ a ________________________________ 
 
prov. _____ il _______________________, residente nel Comune di ____________________________ 
 
prov. ______ in _____________________________ n° __ __________, C.F._____________________,  
 
in qualità di _________________________________________________________________________ 

(rappresentante legale/persona munita di idonei poteri di rappresentanza/direttore tecnico ) 

 

Sig_  ______________________________________ nat __ a ________________________________ 
 
prov. _____ il _______________________, residente nel Comune di ____________________________ 
 
prov. ______ in _____________________________ n° __ __________, C.F._____________________,  
 
in qualità di _________________________________________________________________________ 

(rappresentante legale/persona munita di idonei poteri di rappresentanza/ direttore tecnico) 

 

Sig_  ______________________________________ nat __ a ________________________________ 
 
prov. _____ il _______________________, residente nel Comune di ____________________________ 
 
prov. ______ in _____________________________ n° __ __________, C.F._____________________,  
 
in qualità di _________________________________________________________________________ 

(rappresentante legale/persona munita di idonei poteri di rappresentanza/ direttore tecnico) 

 

Sig_  ______________________________________ nat __ a ________________________________ 
 
prov. _____ il _______________________, residente nel Comune di ____________________________ 
 
prov. ______ in _____________________________ n° __ __________, C.F._____________________,  
 
in qualità di _________________________________________________________________________ 

(rappresentante legale/persona munita di idonei poteri di rappresentanza/ direttore tecnico) 

Sig_  ______________________________________ nat __ a ________________________________ 
 
prov. _____ il _______________________, residente nel Comune di ____________________________ 
 
prov. ______ in _____________________________ n° __ __________, C.F._____________________,  
 
in qualità di _________________________________________________________________________ 
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 (rappresentante legale/persona munita di idonei poteri di rappresentanza/ direttore tecnico) 

 
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, per l’ammissione alla gara di cui all’oggetto, 
avvalendosi della facoltà stabilita dall’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del succitato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 
 

DICHIARANO 
 
 

1) Di non trovarsi nelle cause di esclusioni di cui all’art. 38, comma 1 lettere b) e c) m ter)e precisamente: 
 

• 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; 

• 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; è comunque causa di 
esclusione la 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. 

•  Che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'art.7 del D.L.13 maggio 1991 n.152 (conv. L. 203/91),oppure che essendo stato vittima 
dei reati menzionati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti 
dall'art.4, primo comma, della L. 24novembre 1981 n.689; 

 
 

 
DICHIARANO altresì 

 

 

 Ai sensi art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 di aver subito le seguenti condanne, (indicare le 

condanne subite)  per i quali hanno beneficiato delle non menzione.(Ai fini dell’art.38  comma 1, lettera c), il 
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali 
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________ 

 
           I DICHIARANTI  

 
 

                                   __________________________________ 
 

 

                            __________________________________ 
 

 

___________________________________ 

 

n.b.  - All’autocertificazione deve essere allegata, a p ena di esclusione , copia fotostatica documento di identità dei 
sottoscrittori , in corso di validità 


