
 

MODELLO  B 
PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA 
ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.122,  

COMMA 7 ED ART.57, COMMA 6, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL CENT RO DI 

RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE SITO IN VIA MATTEI”  
(CUP: H22I13000100004 - CIG:5898558C09) 

DICHIARAZIONE ART.38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-TE R) DEL 
D.LGS. N.163/2006, RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SE’ E PER 

GLI ALTRI SOGGETTI: 
 

Titolare e Direttori Tecnici, se impresa individuale; 

Soci e Direttori Tecnici, se Società in nome collettivo; 

Soci accomandatari e Direttori Tecnici, se Società in accomandita semplice; 

Amministratori muniti di rappresentanza e Direttori  Tecnici e Socio unico persona fisica e socio 
di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci, se altro tipo di Società. 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2 000 
 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il _____________________________ 

residente in ___________________________________________________ (____) c.a.p. ___________ 

Via ______________________________________________________ n. _________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                             

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
PROVINCIA DI LODI 

Cap. 26823 – via Roma, 130 – Tel. 0377 900403 – 909021 – Fax 0377 901493 
Codice Fiscale 82502070152 – Partita IVA 07862160152 

Sito Internet: www.comune.castiglionedadda.lo.it 
 
  

 

 

 



 
in qualità di attuale legale rappresentante / titolare / socio / socio accomandatario / amministratore con poteri di 

rappresentanza 7 socio unico / socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci / direttore tecnico 

(cancellare le dizioni che non interessano) 

dell’Impresa _________________________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’Art.76 del 

medesimo decreto, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA 

che relativamente all’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’Art.38, comma 1, 

lettere b), c), m-ter) del D.Lgs.n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni, i fatti , stati e qualità di 

seguito riportati corrispondono a verità: 

• in relazione alla propria posizione 

e 

• in relazione alla posizione dei seguenti soggetti: 

 

Nominativo Data 

 e luogo di nascita 

C.F. Qualifica Residenza 

Indirizzo completo) 

     

     

     

     
 

� nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è pendente alcun procedimento 

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’Art.3 della legge 27 dicembre 1956, 

n.1423; 

� nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati sono pendenti i seguenti 

procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’Art.3 della legge 27 

dicembre 1956, n.1423; 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

� nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sono stati emessi 

provvedimenti che comportano alcuna delle cause ostative previste dall’Articolo 10 della Legge 31 

maggio 1965, n.575; 

� nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati sono stati emessi i seguenti 

provvedimenti che comportano una causa ostativa prevista dall’Articolo 10 della Legge 31 maggio 

1965, n.575: 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

2) ai sensi dell’Art.38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.163/2006, che: 

� nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata sentenza 

definitiva di condanna passata in giudicato; 

� nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati  

sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato: 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

� nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stato emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile; 

� nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati  

sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili: 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

� nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’Art.444 del C.P.P.; 

� nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati  

sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’Art.444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale: 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
� i reati sono estinti ai sensi dell’Art.445, comma 2, del C.P.P., in forza della seguente pronuncia del giudice 

dell’esecuzione: 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
� è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’Art.178 del C.P.P., con il seguente provvedimento: 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
� il reato è stato depenalizzato 
 
� la condanna è stata revocata 
 
3) ai sensi della lettera m-ter) dell’Art.38, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.: 

� nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati di non essere incorso, nell’anno antecedente 

alla data di invio della lettera di invito alla presente procedura, in reati di concussione o estorsione da parte 

della criminalità organizzata e più precisamente di non essere stati vittime dei reati previsti e punti dagli 



articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

(lotta alla criminalità organizzata); 

� che pur essendo stato/i vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta avere denunciato i medesimi fatti all’autorità giudiziaria; 

� che essendo stato/i vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ma per tali fatti non vi è stata 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione 

del bando di gara; 

� che essendo stato/i vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando emergono i 

seguenti indizi: ________________________________________________________________________,  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’Art.4, primo comma della Legge 

689 del 1981 

DICHIARA INOLTRE 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento della manifestazione di 

interesse e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 

 

 

 

________________________________ lì, _______________________ 

 

 

 

 

(firma del Legale Rappresentante) 

________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


