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Dichiarazione sostitutiva ex art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

limitatamente alle lettere b), c), m-ter) 

 

(da rendere per ogni concorrente singolo o associato, dal direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale, dai soci e  dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari 

e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza e dal direttore tecnico o dal socio unico persona  fisica, ovvero dal socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, dal procuratore del legale 

rappresentante qualora sottoscriva gli atti di gara e sottoscritta con allegata la copia di un documento di 

identità personale valido, ai sensi degli artt. 46  e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 
 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato a    _____________________________     il __________ C.F.  _________________________ 

 

in qualità di  ____________________________________dell’Impresa  ______________________ 

 

con sede in ______________________________ via _________________________________n. __ 

 

P.Iva ___________________________________ Cod. Fisc. ______________________________ ,   

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 

75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità 

 

DICHIARA 

 

a) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
 

ovvero 
 

è stata pronunciata la sotto elencata sentenza/decreto penale (indicare quelle risultanti nella 

banca dati del casellario giudiziale rilevabili richiedendo la Visura delle iscrizioni alla 

Procura della Repubblica, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione 

nel certificato del casellario giudiziale. 

 _________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 



Modulo di Dichiarazione - All.to 2.1) 

Modulo predisposto da ASPO Spa - Settore Acquisti, Contratti, Gare e Qualità Pagina 2 
 

L’esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato o 

quando è intervenuta riabilitazione o quando il  reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna o in caso di revoca della condanna medesima. 

 

b) che nei propri confronti non sono state applicate e non è pendente un procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del  D.Lgs n.159 del 2011 

o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs n. 159 del 2011. 

 

 barrare la voce che interessa: 

c) [] che nei propri confronti non sussiste, nell’anno antecedente alla pubblicazione del 

bando/richiesta d’offerta, richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all’autorità 

giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con 

modificazioni, dalla L. 12.07.1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 

comma 1, della L. n. 689/1981 (art. 38,comma 1, lett. m-ter del Codice dei Contratti); 

 

- [] che, pur essendo vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152 

convertito in L. n. 203/91. 

 

(barrare la casella che interessa):  

 [] ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria 

 

 [] non li ha denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall’art. 4, comma 1 della 

 L. n. 689/1981  

 

d) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, da ASPO S.p.A. esclusivamente  nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

 

 

Luogo e data …………..…. , ……………….. 

 

 

                                                                                                                   Firma 

                                                                                                 

                                                           ………………………………………….. 

 
(detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta ed inviata con allegata copia di un documento di identità 

personale  valido, pena l’esclusione) 

 

 


