MODELLO A.1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ART.38, COMMA 1, LETTERA b), c) e mter) DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. RESA AI SENSI DELL’ART.46 DEL D.P.R.
445/2000 RELATIVA A:
“LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
COMUNALE SITO IN VIA MATTEI”
(CUP: H22I13000100004 - CIG:5898558C09)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ (____) il_____________________
e residente in _____________________________________________________ (____) cap. _______________
Via _________________________________________________________________________ n. __________
C.F. _____________________________________________________________________________________
in qualità di
titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
socio accomandatario o direttore tecnico per le società in accomandita semplice;
per altre tipologie di società, enti, consorzi: amministratori muniti del potere di rappresentanza, direttori
tecnici, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci);
altro: __________________________________________________________________________________
del concorrente (ditta, consorzio, ecc.) ________________________________________________________,
con sede in ____________________________________, via _______________________________________,
n. ___________, CAP _____________, Provincia_______________________________________________,
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),
DICHIARA
quanto segue:
a) che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione o
delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 e che nei propri confronti
non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del medesimo d.lgs. 159/2011
(art. 38 co. 1 lett. b) del Codice) (1);
b) che:
(barrare l’ipotesi corretta)
nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38 co. 1 lett. c) del Codice);
in alternativa, se presenti condanne, il concorrente, mediante dichiarazione che allega al presente,
dichiara tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non

menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali sia intervenuta la
riabilitazione o quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della
condanna medesima (indicare tutte le condanne riportate, specificando per ciascuna ruolo, imputazione,
condanna) (2);
m-ter) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 co. 1, lett. m-ter) del Codice, condizioni di chi,
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del DL 152/1991 (convertito dalla legge 203/1991), non risulta aver denunciato i fatti
all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 co. 1 della legge 689/1981 (3).
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Data _______________________

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) dal
Signor ___________________________________

Attenzione! Nel caso di invio telematico, con firma digitale, non è necessaria la copia del documento di
riconoscimento.
Il presente MODELLO A.1 non deve essere necessariamente compilato dalla persona che ha sottoscritto
il MODELLO A. Attraverso il MODELLO A, colui che ha presentato la domanda di partecipazione, e le
correlate dichiarazioni, ha già attestato i requisiti di cui alle lett. b), c) e m-ter) dell’art. 38 del Codice. Il
presente deve essere compilato obbligatoriamente dai soggetti sopra elencati diversi dal sottoscrittore del
MODELLO A.

1. l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
2. l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
in caso di revoca della condanna medesima.
3. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che
ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

